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ACIDO MURIATICO
ACIDO MURIATICO

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
Disincrostante concentrato di uso generale, risulta particolarmente utile nei settori edile e nautico per la rimozione di incrostazioni 
di origine calcarea.  Eccezionale anche come acidificante apripori  per la preparazione di pavimenti in cotto, cemento e tipologie 
similari.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Pavimenti in cotto e cemento, piastrelle, apparecchiature, e tutte le superfici dure resistenti agli acidi.

INCOMPATIBILITA':
Evitare il contatto con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature, alluminio, superfici metalliche in genere.

CONSIGLI:
Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo 
sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.
Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente 
con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:
COME APRIPORI: utilizzare SEMPRE DILUITO in acqua dal 15% al 30% (150 - 300 ml di prodotto per litro di 
soluzione) secondo il grado di incrostazione da rimuovere. Applicare sul pavimento e lasciare agire per 10/15 minuti, 
quindi lavorare con monospazzola o spazzolone. Sciacquare abbondantemente e possibilmente con macchine a 
pressione.
COME DISINCROSTANTE: utilizzare diluito in acqua dal 20% al 50% (200 - 500 ml per litro di soluzione) 
possibilmente con ricircolo. Sciacquare abbondantemente.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Sol 1%:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido limpido incolore       

 31.5  ±  1.5        

 <1.0

 1,049

Contiene: acido cloridrico: 31.0%-33.0% 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 AVVERTENZE: PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, H335 Può irritare le vie 
respiratorie, H290 può essere corrosivo per i metalli
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini, P260 Non respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol, P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso, 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso, P310 Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P363 Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente, P301+P330+P331 In caso di ingestione: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito, P303+P361+P353 In caso di contatto con 
la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia, P305+P351+P338 In caso di contatto 
con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, P403 Conservare in luogo asciutto,  



P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione
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amministrazione@kemixprofessional.it
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