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PULITORE A BASE ACIDA 

SEYLUX 

 
 

 
PER LA PULIZIA DI PIASTRELLE 
E MATERIALI CERAMICI 
RIMUOVE CON FACILITÀ 
RESIDUI CEMENTIZI 
USO PROFESSIONALE 
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caratteristiche & utilizzo 

SEYLUX è un pulitore acido particolarmente indicato per la pulizia di superfici, interne ed esterne, sia a 
pavimento che a parete, da macchie o residui in cemento, calce, adesivi cementizi, fugature anche colorate, 
efflorescenze calcaree, salnitro. SEYLUX è anche indicato per la pulizia di macchie di ruggine su piastrelle. 

PRONTO ALL’USO 

CERAMICA 

FACCIATE IN MATTONI 

PIETRE NON CALCAREE 

FUGHE 

CALCESTRUZZO 

EFFLORESCENZE 

RESIDUI DI CEMENTO 
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SEYLUX è prodotto sotto forma di: 
• liquido pronto all’uso in soluzione acquosa, per i casi normali 
• polvere da diluire a piacere con acqua, per rimuovere le macchie più difficili 

 

supporti idonei 
SEYLUX può essere utilizzato su: 
• Ceramica 
• Pietre naturali non calcaree 
• Mattoni paramano 
• Calcestruzzo 
• Intonaco 
• Acciaio inossidabile 
SEYLUX non è indicato per pietre calcaree come marmi, graniti, marmette cementizie, etc. 
SEYLUX non va lasciato agire sulle fughe cementizie per più di 10 minuti; bisogna risciacquare 
abbondantemente per rimuovere qualsiasi residuo di prodotto che potrebbe provocare variazioni di colore. 
SEYLUX è indicato per ceramiche di ogni tipo (piastrelle, vasche, lavandini, etc.), purché non siano realizzate 
con smalto non resistente agli acidi. 

 

                               
 

applicazione 

Eseguire una prova preliminare, se possibile su una piastrella di riserva, per verificare che il prodotto non ne 
modifichi il colore o la struttura superficiale. 
SEYLUX LIQUIDO si versa sulla superficie da pulire e si stende uniformemente con una spugna. Si lascia 
agire il prodotto per circa 5 minuti, poi si strofina con la spugna. Infine si risciacqua abbondantemente con 
acqua. Se i residui o le macchie sono particolarmente persistenti si consiglia di ripetere l’operazione. 
SEYLUX POLVERE CONCENTRATO si utilizza spargendolo sulle superfici da pulire dopo averle bagnate a 
rifiuto con acqua. Le operazioni successive sono come quelle consigliate per SEYLUX LIQUIDO. 

 

istruzioni di sicurezza 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. Prima di applicare SEYLUX, proteggere tutte le superfici 
circostanti che possono essere danneggiate dal contatto con l’acido. Durante l’applicazione indossare guanti, 
stivali di gomma e occhiali protettivi per evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con il 
prodotto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 
In caso di malessere contattare un medico. 
Conservare il prodotto in recipienti chiusi e in luoghi non accessibili ai bambini. 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 

 

avvisi importanti 
• Non aggiungere altri prodotti a SEYLUX. 
• Non utilizzare SEYLUX per pulire marmo, pietre calcaree o marmette cementizie. 
• Non utilizzare SEYLUX su ceramica trattata con smalto non resistente agli acidi. 
• Applicare il prodotto con temperature comprese tra 0 °C e +40 °C. 
• Indossare guanti e occhiali prima di applicare SEYLUX. 
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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
PULITORE A BASE ACIDA 
 

confezioni 
LIQUIDO:  Fustini da kg 25 - Pallet da kg 600. 
 Fustini da kg 10 - Pallet da kg 600. 
 Fustini da kg 5 - Pallet da kg 600. 
 Scatole da 25 bottiglie da kg 1 - Pallet da kg 350. 
POLVERE: Secchi da kg 5 - Pallet da kg 500. 
 Scatole da 20 secchi da kg 1 - Pallet da kg 300. 
 

conservazione 

24 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto a temperature superiori a +5 °C. Teme il gelo. 

 

voce di capitolato 

La pulizia da incrostazioni di cemento o calce, depositi salini o calcarei, residui di adesivi e stucchi cementizi, 
di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, cotto, mosaico vetroso, laterizi e calcestruzzi sarà realizzata con 
detergente acido professionale tipo SEYLUX della Seychelles s.r.l. Applicare uniformemente sulla superficie 
da trattare, rimuovere meccanicamente lo sporco e sciacquare abbondantemente. La resa media del prodotto 
è di circa 0,1 - 0,2 kg/m2. 

 

dati identificativi 

aspetto liquido o polvere 

colore trasparente (liquido) o bianco (polvere) 

massa volumica apparente 1,2 kg/dm³ (polvere) 

massa volumica 1,0 kg/dm³ (liquido) 

pH 1 (liquido) 

sostanza attiva 100% (polvere);  15% (liquido) 

identificazione dei pericoli secondo 
Regolamento CE 1272/2008 

irritante per la pelle e per gli occhi; 
consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo 

classificazione doganale 2811 19 00 

 

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

temperatura di applicazione da 0 °C a +40 °C 

tempo di attesa per il risciacquo da 1 a 10 minuti 

consumo 0,1 - 0,2 kg/m2 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 11/2016 – Revisione 4. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


