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G1/ANTISCIVOLO 
Cod. 163 
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DESCRIZIONE: 
Detergente disincrostante acido specifico per la 
rimozione di ruggine, smog e sporco da : mattoni, 
klinker,  gres, conglomerati e pietre non calcaree 
purchè non levigate. Agisce a fondo sulle incrostazioni  
piu’ tenaci. Indicato inoltre per la risoluzione immediata 
dei problemi causati da scivolosità. 
Evita in presenza di acqua il fenomeno di "acqua 
planing" consentendo all'acqua di fluire senza causare 
problemi di scivolosità. 

 

DESTINAZIONE: 
Ideale per eliminare macchie di ruggine e aloni vari e 
per rendere antiscivolo superfici liscie.  
Indicato su superfici in cotto, ceramica, gres, gres 
porcellanato, klinker, pietra, granito.  
   

APPLICAZIONE:  
Diluire 1 parte di “G1” con 3-10  parti di acqua.  
Stendere la soluzione cosi’ ottenuta sul pavimento,  
attendere qualche minuto, quindi intervenire con 
monospazzola munita di disco marrone. Sciacquare 
fortemente con acqua, aspirare e risciacquare 
nuovamente con acqua aspirando poi il tutto.  
Per un’azione antiscivolo stendere il prodotto puro sulla 
superficie interessata, lasciar agire fino a 30 minuti e 
poi risciacquare abbondantemente. Nel caso è 
possibile ripetere l’operazione anche una seconda 
volta.  

     

ATTENZIONE: 
Non utilizzare su marmi e pietre levigate o piombate. 
Dato il suo forte potere acido si raccomanda di prestare 
molta attenzione. Durante il travaso e l’utilizzo si 
consiglia di indossare adeguati indumenti protettivi 
(occhiali, guanti, tute). Non disperdere l’acqua di 
lavaggio nell’ambiente. 
 

CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  

 

CARATTERISTICHE:  
ASPETTO  Liquido trasparente 
pH Tal quale  1 
DENSITA’  1,00 ± 0,05 
IDROSOLUBILITA’  Solubile 
LIPOSOLUBILITA’  Insolubile 
INFIAMMABILITA’  Non infiammabile 

 
 
 
 
 
 

 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Classe: 8     N. ONU: 3264 
Tipo Merce: detergente acido 
Simbologia trasporto: C Corrosivo 
Esenzione max quantità: 1.000 Kg 
 

AVVERTENZE:   

 
H290 Può essere corrosivo per i metalli H302 Nocivo se 
ingerito H314 Provoca gravi lesioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 

Contiene: 
AMMONIO BIFLUORURO, ACIDO FOSFORICO,  

 

CODICE UFI 
6300-F0XH-N003-AR08 
 

VOC (Direttiva 2004/42/CE) 
Prodotto non soggetto. 
 

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO  CE 
648/2004 
< 5% Tensioattivi anionici 
 

 

Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze 
applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono 
espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da 
parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi 
derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità 
diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, 
ambientali, climatiche e l’applicazione che da noi non possono 
essere controllate sono determinanti per un risultato a regola 
d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito delle 
responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti 
eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da 
trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 
 

DETERGENTE  DERUGGINANTE / ANTISCIVOLO 
Categoria  : detergente disincrostante fortemente acido 
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