
dissolvitore di calce e cemento

DESCRIZIONE
STRONG è un disincrostante a base di acidi organici additivati con 
tensioattivi inibitori di corrosione in grado di rimuovere oltre alle 
incrostazioni di calce, cemento e calcare anche unto, sporco e vari tipi di 
grassi dalle superfici che sopportano l’uso di prodotti acidi.

CAMPI D’IMPIEGO
Particolarmente indicato per la pulizia di cotto, gres, piastrelle, cortina, 
servizi igienici e WC, pietre, tegole, marmi e superfici edili.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare STRONG sul supporto da trattare opportunamente diluito con 
acqua, lasciare agire per qualche minuto quindi risciacquare. Può essere 
diluito da una parte fino ad un massimo di 10 parti di acqua.
- CERAMICHE: diluire con 5-10 parti di acqua. Lasciare agire per qualche 
minuto poi risciacquare abbondantemente con acqua.
- COTTO: diluire con 1-3 parti di acqua. Lasciare agire per 5-10 minuti, 
sciacquare abbondantemente con acqua ed asportare il tutto con l’ausilio di 
una aspira-liquidi. Per cotti appena posati, attendere 30-40 giorni prima di 
applicare STRONG.
- GRES: diluire con 3 o più parti di acqua. Il prodotto asporta la patina 
calcarea che lo rende opaco. Lasciare agire per circa 10 minuti, quindi 
risciacquare abbondantemente con acqua.
- MARMI E PIETRE: diluire con 3-5 parti di acqua. Risciacquare dopo 
qualche minuto.

CONFEZIONI
Bottiglia da 1 lt. Tanica da 10 lt.
Tanica da 5 lt. Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido
Colore  rosato
Odore  pungente con nota di 
  mandorla amara
Peso specifico 1,07 kg./lt.
Ph  1
Biodegradabilità >90%
Infiammabilità non infiammabile

AVVERTENZE
Proteggere gli occhi ed indossare guanti in 
lattice durante l’applicazione di STRONG.
Non usare STRONG su marmi lucidati a 
piombo.
Effettuare sempre una prova preventiva su 
ceramiche di tonalità scura. 
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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