
 

 HERACLEAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

HERACLEAN è una soluzione acquosa a base di uno speciale acido organico, che sostituisce l’uso degli 
acidi tradizionali, i quali sviluppano fumi tossici molto pericolosi, ottenendo risultati più performanti nella 
pulizia di fondo di superfici ceramiche posate di recente. La sua azione aggressiva verso le incrostazioni 
e delicata verso i materiali, non altera la colorazione e l’aspetto delle superfici trattate.

CAMPO DI APPLICAZIONE
HERACLEAN è indicato per rimuovere velocemente residui di cemento e sigillanti cementizi, depositi salini e calcarei, tempere, calce, da piastrelle 
in ceramica, gres porcellanato, mosaici in vetro, cotto, ecc. il prodotto se correttamente applicato, non danneggia le stuccature eseguite con i 
tradizionali sigillanti cementizi ed è in grado di rimuovere le eventuali efflorescenze che si possono formare sulla superficie, ridando alla stuccatura 
un colore uniforme. Efficace contro lievi macchie di ruggine. Può essere impiegato per rimuovere incrostazioni su materiali ed attrezzi da 
costruzione impiegati abitualmente in cantiere.

APPLICAZIONE 
Prima di effettuare la pulizia con HERACLEAN, proteggere tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con acido. 
Applicare la miscela in modo uniforme a spruzzo o con altro mezzo appropriato sulla superficie da trattare. Lasciare agire per circa 5-10 minuti 
fino a rilevare un significativo indebolimento dei residui da eliminare. Pulire con spazzola o spugna abrasiva. Raccogliere il materiale con spugna 
e poi sciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare con panno asciutto. In presenza di rivestimenti molto assorbenti, saturare 
preventivamente con acqua.
Accertarsi prima dell’uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali freschi ed utilizzare entro 24 mesi. Teme il gelo.

Pulitore disincrostante acido per piastrelle ceramiche

AVVERTENZE

 

 

Non usare su piastrelle ceramiche o vasche smaltate con 
smalto non resistente agli acidi.
Indossare adeguato abbigliamento e dispositivi di protezione 
individuale (guanti di gomma, occhiali ecc.) durante l'utilizzo di 
HERACLEAN

Nel caso di pavimentazioni fugate, è bene attendere almeno 7 
giorni dalla avvenuta sigillatura, prima di eseguire il lavaggio 
con HERACLEAN
Non usare mai su marmo, ed in generale sulle pietre calcaree, 
loro ricomposti o derivati e sulle marmette cementizie. 

Effettuare una prova preventiva su una zona non in vista 
qualora non si conosca il materiale o si abbiano dubbi di 
resistenza agli acidi. 
Non lasciare agire sulle fughe troppo a lungo e risciacquare 
abbondantemente per rimuovere qualsiasi residuo di prodotto 
che potrebbe provocare variazioni di colore.
Il contatto con superfici metalliche può causarne la corrosione.



Aspetto fisico liquido

Colore trasparente

Infiammabilità no

Temperatura di applicazione

Voce doganale 28111900

Tempo di attesa prima del risciacquo

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.
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da +3°C a +40°C

5 minuti

Consumo Confezione tanica da 5 litri
scatola da 12 flaconi da 1 litro

variabile in funzione del grado e tipo
di sporco e della superficie da trattare

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)


