Ruggistop

RIMOZIONE RUGGINE
(cod. 848 - 849)
SOLUZIONE ACIDA

Prodotto specifico per la rimozione di ruggine ed ossidazioni da pietre naturali in genere.
RUGGISTOP fornisce un’azione efficace su qualsiasi tipo di superficie e in modo specifico
su materiali quali beole, quarziti, serizzo e tutti quei materiali lapidei che hanno nella loro
composizione minerali ferrosi che a contatto con umidità costante o acqua presente negli
impasti di posa, tendono ad ossidarsi dando origine ad alonature giallastre.
RUGGISTOP può essere applicato sia all’interno che all’esterno e su superfici posate piuttosto che su lavorati da posare, se ne consiglia l’uso ai marmisti, per eliminare i residui di
limaia dopo il taglio oppure per la rimozione di ossidazioni dovute al contatto con materiali
metallici.

APPLICAZIONE
NON SI APPLICA SU MARMI LUCIDI, DI QUALSIASI TIPO, mentre è applicabile su qualsiasi
altro materiale lucido che non contenga calcite tipo: beola, serizzo, granito, pietra vulcanica,
porfido, quarzite e diorite.
Si può applicare puro o diluito in acqua a seconda del tipo di ossidazione da rimuovere
avendo cura di bagnare con acqua la parte da derugginare prima di applicare il prodotto,
lasciare agire per almeno 30 minuti e risciacquare con abbondante acqua. In alcuni casi
necessita di agire anche per alcune ore.
Non lasciar asciugare il prodotto sulla superficie per evitare che l’assorbimento possa dare
origine ad alonature scure; successivamente al trattamento derugginante si consiglia un
lavaggio neutralizzante con il prodotto STONEWASH diluito in acqua 10%.
Diluizione
Pulizia leggera - Diluire 1 parte di prodotto con 2 parti di acqua. (1:2)
Pulizia concentrata - Diluire 1 parte di prodotto con l parte di acqua. (1:1)
Per un’azione più forte e rapida applicare il prodotto puro.

CONSIGLI
Nel caso di utilizzo in situazioni in cui siano presenti oggetti metallici a base di alluminio,
rame e ottone, si consiglia di provvedere alla loro protezione per evitare l’ossidazione o la
formazione di macchie scure.

rimozione
ruggine

DESCRIZIONE

RESA
La resa varia da 1 a 10 m2 di
superficie con un kg di prodotto.

CONFEZIONI
Cartone con 10 bottiglie
da 1 kg
Cartone con 2 fustini da 5 kg
Taniche da 25 kg
Tutte le confezionì sono munite di tappo salva-bimbo.
Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL’USO
Chiunque, prima dell’uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate
o ricevute.
Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare ellentuali esiti
inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e
qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l’uso.
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