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SCHEDA TECNICA 39

WALL CLEANER
Descrizione del prodotto
Detergente neutro all’acqua ad azione sgrassante ed assorbente per la pulizia di marmorini e stucchi a calce, piastrelle, 
marmi e pietre.

Campo d’impiego
Prodotto adatto alla pulizia di marmorini e stucchi.

Caratteristiche del prodotto
WALL CLEANER detergente neutro all’acqua a base di tensioattivi e cariche.
Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia di marmorini e stucchi, ma può essere utilizzato anche per piastrelle 
e marmi.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Sostanza attiva

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze  

Wall Cleaner

Tensioattivi e cariche in soluzione acquosa

Pasta

Beige chiaro

pronto all’uso (0 - 5% in acqua)

ca. 25 - 30 m² /Kg

9 ÷10

Ca. 10%

1,0 Kg/Lt

Contenitori da 1-5 Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Dati tecnici

Adatto all’utilizzo in esterno.



SCHEDA TECNICA 39

WALL CLEANER

Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con pennello, spugna.
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
• Il prodotto è pronto all’uso, miscelare con cura prima dell’utilizzo.
• WALL CLEANER viene utilizzato tal quale con applicazione a spugna esercitando una certa pressione sulle zone più 
sporche, avendo poi cura di rimuovere il prodotto applicato con una spugna umida risciacquando abbondantemente.
• E’ consigliabile pulire frequentemente le zone vicino ai termosifoni ed agli interruttori in modo tale da evitare che lo 
sporco venga assorbito in profondità dalla finitura; diversamente risulta difficile la rimozione della patina.
• Superfici non preventivamente trattate con cere o protettivi potrebbero assorbire lo sporco da rimuovere, 
compromettendo il risultato finale.
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico.      

Data di emissione 01.04.2004
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