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Bollettino tecnico
PASTA ASSORBENTE “MANGIAMACCHIA” – New Formula
PRODOT T I SPECIALI – SPECIAL PRODU CT S – PRODU CT OS SPECIALES – PRODU IT S SPECIALES - SPEZIALPRODU KT E

Descrizione:
La pasta Mangiamacchia è un prodotto appositamente formulato per l’eliminazione di macchie su
materiali lapidei quali marmi, graniti, pietre calcaree, ardesia, cotto e ceramica. Elimina la maggior
parte delle macchie evidenti di olio, grasso industriale, grassi alimentari, caffè ecc… La sua
composizione chimica permette di assorbire in profondità macchie particolarmente resistenti. Nuova
formulazione a base acquosa.

Caratteristiche tecniche:
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico a 20°C
Solubilità in acqua
pH
Stoccaggio a 20° C

Pasta
Grigio-verde
caratteristico
1,0 ± 0,02
Solubile
11 ± 0,2
12 mesi in contenitori chiusi

Istruzioni d’uso:
Applicare con una spatola o con una paletta uno strato di Mangiamacchia dello spessore di circa 5
mm sulla macchia da rimuovere. Una volta distribuito omogeneamente il prodotto sulla macchia da
eliminare, coprire con un film plastico (es. polietilene o film plastico alimentare) affinché il prodotto
possa lavorare in ambiente umido. L’umidità creatasi consente alla pasta di rimanere morbida e
rende più efficace l’assorbimento della macchia. Dopo 2-3 ore, rimuovere il film plastico e lasciare
asciugare il preparato all’aria. Una volta asciutto (dopo circa 8-10 ore, a seconda della temperatura
ambiente), la pasta si polverizzerà assumendo un aspetto biancastro. Procedere all’asportazione del
residuo con una spazzola.

Consigli d’uso:
•
•
•
•
•
•

Prima di applicare il prodotto mischiare bene la pasta nel barattolo per amalgamare i
componenti.
La pasta deve aderire bene al supporto per migliorarne l’efficacia.
Nella rimozione delle macchie d’olio, accertarsi che la pasta sia ben applicata in quando tende a
“scivolare” via.
Nel caso che, dopo la prima applicazione, la macchia non sia completamente scomparsa,
procedere ad applicazioni successive.
Una volta effettuato il trattamento con il Mangiamacchia, si consiglia di lavare con il Detergente
LEM-3 (nel caso di marmo e pietre calcaree) o con Detergente extra forte Bert/27 (nel caso di
granito o cotto).
Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’’etichetta

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso
qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne
preventivamente le caratteristiche.
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Misure di sicurezza:
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Superfici di applicazione:
Marmo, granito, cotto, porfido, cemento, ardesia, calcestruzzo, ceramica e grès porcellanato

Resa del prodotto:
la resa del prodotto dipende dall’intensità e tipologia delle macchie da pulire. Va tenuto presente che
si tratta di un prodotto da utilizzarsi per la rimozione di macchie particolari, pertanto va applicato
solamente sulla specifica macchia. Nel caso di sporco diffuso si consiglia utilizzare detergenti liquidi
come il Pulitore Sgrassante Ultra Stripper.

Confezioni:
Cartoni da: 9 barattoli da ml 350.
I barattoli sono in vetro (VE) dopo l’uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme
vigenti in materia di smaltimento rifiuti.
Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e
via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori
informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza.

Codice doganale intracomunitario:
3204.90.00

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso
qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin
qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne
preventivamente le caratteristiche.
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