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TILE CLEANER 
DETERGENTE ACIDULO DI PROFONDITÀ

Detergente acidulo base acqua per la pulizia di profondità. La particolare formulazione penetra in pro-
fondità emulsionando vari tipi di sporco consegnando una superfice uguale a quella vista in sale mostra 
prevenendo tutte le problematiche derivanti da una mancata pulizia adeguata. Il prodotto utilizzato 
puro rimuove le patine dovute ad una manutenzione ordinaria non corretta, con detergenti poco appro-
priati, ed è attivo anche contro le patine lasciate dallo stucco epossidico.  
Il prodotto è consigliato su tutti i materiali non sensibili agli acidi che necessitano di un lavaggio di fine 
cantiere. 

Diluire 1 parte di prodottto in 3 di acqua dentro un secchio ed applicare la soluzione sulla superficie sfregando con spazzolone (a 
seconda della durezza del materiale utilizzare setole idonee).  Lasciare agire il prodotto dai 5 ai 10 minuti continuando a lavorare con 
lo spazzolone prima di risciacquare  molto bene con acqua tutta la pavimentazione.
Per patine applicare puro.

Dopo aver effettuato il lavaggio con TILE CLEANER mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più idoneo utilizzato alle con-
centrazioni suggerite.

Non utilizzare su pavimenti lucidi sensibili agli acidi come Marmi, Graniglie, Limestone ecc. Effettuare una prova preventiva su 
una zona non in vista se non si conosce il materiale o si hanno dubbi riguardo alla resistenza dello stesso a determinati agenti 
chimici. 
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici.

Xi: IRRITANTE
R 36/38: Irritante per gli occhi e per la pelle
S 2/26/37: Conservare fuori dalla portata dei bambini/In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondan-
temente con acqua e consultare uno specialista/Indossare guanti adeguati. 

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc.) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

10-15 m2/l

LIQUIDO TRASPARENTE

INCOLORE

CARATTERISTICO

2 +/- 0.5 

1010 +/- 5 G/L

NON INFIAMMABILE

NR

24 mesi

lonTano da FonTi di Calore e dall’esposizione alla luCe direTTa

plasTiCa 1-5 l


