
 
 
 
 

CHITTONE 
 

COMPOSTO BASICO SGRASSANTE DECERANTE PER COTTO E PIETRA 
 
Note caratteristiche  
Prodotto specifico per lo sgrassaggio ed il deceraggio in profondità di pavimenti macchiati o trattati 
con oli o cere. 
CHITTONE agisce chimicamente sulle sostanze grasse con un’azione di saponificazione. Tale 
azione risulta potenziata dall’aggiunta di acqua bollente e da un’azione meccanica. 
CHITTONE trasforma sostanze insolubili in sali solubili in acqua, per cui durante l’operazione di 
lavaggio è consigliabile mantenere la superficie sempre bagnata con acqua calda. 
Nella sua reazione attenua o elimina macchie di pallettizzazione e residui organici. 
Per cere base acqua e simili, si consiglia l’uso di WAXOUT. Per cere siliconiche o resine è 
preferibile invece SOLVENTE SG43 (vedi relative schede). 
N.B.: CHITTONE deve sempre essere neutralizzato successivamente con uno o più lavaggi con 
RASCOTT. 
 
Dati chimico-fisici 
Composizione di massima    : idrossido di sodio (circa 21%) 
Stato fisico      : liquido 
Colore       : ambrato 
Punto di infiammabilità    : non infiammabile 
pH       : > 14 
Peso specifico      : 1,240 circa 
Tossicità      : non tossico all’uso 
Corrosività      : corrosivo – provoca gravi ustioni 
Stabilità in magazzino    : 12 mesi 
Temperatura di impiego    : > 40 °C 
 
Modalità d’uso 
Diluizione in acqua calda 1:1 o 1:2, a seconda della consistenza dei grassi da asportare. 
Stendere la soluzione sulle superfici, strofinare con spazzole o spazzoloni, preferibilmente di 
saggina, o con apposito macchinario. Lasciar agire per almeno 1 ora, mantenendo la superficie 
sempre bagnata, quindi asportare il tutto e ripetere l’operazione con soluzione 1:2-1:3, per almeno 1 
o 2 ore. Infine, sciacquare abbondantemente con acqua calda e successivamente neutralizzare con 
RASCOTT, a pavimento perfettamente asciutto (minimo 5-7 giorni). L’asciugatura permette ai 
grassi saponificati di depositarsi in superficie sotto forma di efflorescenze bianche solubili in acido. 
CHITTONE DILUITO 1:5 IN ACQUA CADLA E’ IDEALE PER SGRASSAGGI INDUSTRIALI. 
 
Precauzioni 
CHITTONE è un prodotto molto corrosivo anche alle concentrazioni di impiego. Evitare il contatto 
con la pelle (provoca ustioni se non tempestivamente rimosso). Il prodotto si neutralizza con un 
normale detergente acido come RASCOTT, CERAMGRES, DETERSTON. Proteggere 
accuratamente gli occhi e, in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. 
 
CONFEZIONI: lt. 1X12, lt. 5X4, lt. 10, lt. 20, lt. 50, lt. 100, lt. 200. 


