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ACID POWER 

Detergente disincrostante disossidante 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE   
Preparato acido, ad effetto disincrostante/disossidante, combinato 

con una miscela detergente ad effetto sgrassante.  

Non sviluppa vapori acidi, è esente da acidi minerali inorganici 

particolarmente dannosi per l’ambiente come l’acido cloridrico, 

nitrico e fluoridrico.  

Grazie alla particolare combinazione con un acido organico di 

nuova generazione, il prodotto esplica ottime proprietà disossidanti 

sia su leghe ferrose (ferro, acciaio), che su leghe leggere come 

quelle dell’alluminio e del rame. La sua applicazione permette di 

ravvivare l’aspetto originale delle superfici metalliche rimuovendo 

in sequenza: residui di sostanze grasse, incrostazioni calcaree e 

ossidazioni, ruggine (le foto a lato  rappresentano gli esiti di un test 

applicativo su lega alluminio-magnesiaca). 

ACID POWER è un prodotto raccomandato per la pulizia delle 

pareti faccia-vista, delle pareti metalliche, delle facciate di palazzi e 

di tutte le facciate esposte agli agenti inquinanti ambientali.  

 

 

                       

MODALITÀ D’USO E APPLICAZIONE 
Pulizia normale: 

Diluire il prodotto in acqua dal 5% al 10%. Stendere con mop la soluzione sulla superficie 

da trattare. Lasciare agire per alcuni minuti quindi risciacquare con cura. 

Disincrostazione: 

Diluire il prodotto in acqua al 30% per rimuovere incrostazioni di calce e/o cemento. 

Spazzolare con spazzola in plastica specialmente se la superficie è porosa. Effettuare un 

accurato risciacquo al termine. 

Sgrassaggio, Disincrostazione, Disossidazione di pareti metalliche: 

Diluire il prodotto in acqua al 10-30% in base alla consistenza dello strato da rimuovere. 

Applicare con apposito panno imbevuto e stendere partendo dall’alto verso il basso. 

Esercitare un’azione meccanica sui punti particolarmente incrostati/ossidati. 

Effettuare un risciacquo neutralizzante con il prodotto Smart Special e poi ripetere 

l’operazione sempre con acqua pulita. 

 

 

COMPOSIZIONE 
Miscela di acidi, tensioattivi non ionici e componenti minori. 

 

 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 
 ASPETTO                                                liquido            

 COLORE/ODORE                                   leggero paglierino 

 pH                                                             1,0 +/- 0,5  

 SOSTANZA ATTIVA                             26,0 +/- 0,5 % 

 PESO SPECIFICO, g/ml                          1,100 +/- 0,05 

 BIODEGRADABILITA’                          conforme al Reg Ce 648/2004 

 CONTENUTO IN FOSFORO                  5 ± 0,5 % 
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AVVERTENZE   
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso 

esclusivamente professionale. Impiegare esclusivamente su superfici che sopportano gli 

acidi. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda 

tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e 

di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.  

 

 


