
 
 
 
 
 

RASKLINKER 
 

DETERGENTE ACIDO PER KLINKER 
 
Note caratteristiche  
RASKLINKER è il detergente acido per la pulizia di pavimenti in KLINKER, GRES, GRES 
PORCELLANATO, MONOCOTTURA, COTTO LEVIGATO, COTTO SMALTATO, 
GRANIGLIE, CERAMICHE purché resistenti agli acidi. 
Ideale per asportare, da pavimenti nuovi o vecchi, residui di boiacche e cemento, affioramenti salini 
e depositi calcarei in genere. Da usare sempre su pavimenti nuovi o vecchi, prima del trattamento 
con PRIMERKLINKER e della ceratura con WAXKLINKER (in questo caso ricordarsi di 
sciacquare e lasciare asciugare bene). Elimina il cavillo della ceramica. Sui pavimenti vecchi 
schiarisce le fughe annerite. 
 
Dati chimico-fisici 
Composizione di massima    : acido cloridrico inibito (inf. 10%9 
Stato fisico      : liquido profumato 
Colore       : rosso scuro 
Punto di infiammabilità    : non infiammabile 
pH       : -1 
Peso specifico      : 1,020 circa 
Tossicità      : non tossico all’uso 
Corrosività      : non corrosivo nell’uso 
Stabilità in magazzino    : 12 mesi 
 
Modalità d’uso 
Diluire in acqua da 1:3 a 1:10 a seconda della quantità di sporco da asportare (per pavimenti lucidi 
usare sempre la diluizione massima). 
Stendere la soluzione con straccio o mocio sul pavimento e spazzolare con scope o, se necessita, 
con apposite pagliette, fino a completa rimozione dei residui, quindi sciacquare con acqua pulita. 
Nel caso occorra, ripetere l’operazione a supporto asciutto. Per ripulire fughe sporche, versare il 
prodotto direttamente sulla fuga stessa, spazzolare e quindi sciacquare. 
 
Precauzioni 
Effettuare prove preliminari per accertare la resistenza delle superfici agli acidi (in particolare su 
ceramica e supporti piombati). 
Non vi sono prescrizioni di legge, ma essendo un detergente acido, conservare fuori della portata 
dei bambini; in caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. 
In caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare late di magnesia o di calce, in seguito 
bianco d’uovo con latte. Se necessario interpellare un medico. 
 
CONFEZIONI: lt. 1X12, lt. 5X4, lt. 10, lt. 20, lt. 50, lt. 100, lt.200. 
 


