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DETER A 
Detergente specifico per residui di pioggia e smog 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di tensioattivi e sostanze a base acida. 

Detergente disincrostante particolarmente indicato su gres, cotto, ceramica 

(specialmente esterni) con sporchi residuali calcarei, pioggia con sabbia, smog ecc… 

Ottimo manutentore che ridona alla superficie il suo colore originale e brillantezza. 

DETER A trova impiego sui terrazzi esposti alle intemperie e per la sbiancatura saltuaria 
di marmi, di portoni, scale e davanzali esterni. 

 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Procedura di impiego manuale: 
 
Per un uso di manutenzione normale diluire al 5% ( 0,5 lt per 10 lt di acqua), 

Lasciare agire qualche minuto e provvedere al risciacquo. 

Per sbiancare il marmo preparare una soluzione dal 10-20%, applicare con uno straccio o 
con il mop, lasciare agire almeno 10 minuti e poi risciacquare. 

Per tutte le altre applicazioni, procedere secondo il tenore di incrostazioni da eliminare 
valutando caso per caso l’eventuale aumento della dose di diluizione 

 

Procedura di impiego a macchina: 
 
Diluire il prodotto dal 3 al 5% in un secchio di plastica colmo d’acqua.  

Versare la soluzione nel serbatoio della macchina ( lavasciuga o monospazzola ). 

Applicare la soluzione sulla superficie da trattare ( se necessario procedere con un 
ammollo). 

Lasciare agire qualche minuto prima di risciacquare. 

Se necessario aggiungere un po’ di ANTISCHIUMA per abbattere la schiuma e rendere 
più semplice la fase di risciacquo. 
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DATI TECNICI:  stato fisico:    liquido  
colore:   rosso 
odore:    agrumato 
sostanza attiva:  18% 
pH:     2,1  
peso specifico:  1,03 
infiammabilita’:   > 60° C 

 
AVVERTENZE:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg. (C5 x 4 Pz)  Non necessarie particolari informazioni 
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