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POSA > COMPLEMENTARI E ACCESSORI > DETERGENTE ACIDO

SEYLUX
DETERGENTE A BASE ACIDA

si usa per la pulizia di 
• PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
• MONOCOTTURA E BICOTTURA

• GRÈS PORCELLANATO
• MATTONE PARAMANO

confezione pallet kg

Fustino 5 kg 250

Fustino 10 kg 500

Fustino 25 kg 600

Scatola con 20 barattoli da 1 kg -  in Polvere 300

Scatola con 25 bottiglie da 1 kg 350

Secchio 5 kg -  in Polvere 250

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.

SEYLUX è prodotto sotto forma di:

Liquido pronto in soluzione acquosa, per i casi normali;
Polvere da diluire a piacere con acqua, per rimuovere le macchie più difficili.
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SUPPORTI

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.

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

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.
Indossare guanti e occhiali prima di applicare SEYLUX.
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