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 CONFEZIONI: 

  

 

750 ml bottiglia 

cod.: DS041CF16BT750W 

EAN: 8051827557200 

  

 

5 lt latta 

cod.: DS041CF20LA05W 

EAN: 8051827557217 

  
 

COTTO PLUS 
Disincrostante RINNOVATORE  

Cotto Clinker e pietre porose 

 

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI  

COTTO PLUS è un detergente disincrostante rinnovatore fortemente 

tamponato idoneo per pulire a freddo tutte le superfici nuove o 

trattate in cotto, clinker, pietre naturali porose; non è idoneo per tutte 

le superfici lucidate e/o comunque non resistenti all’azione degli 

agenti chimici a basso ph. 

 

La sua formulazione bilanciata elimina annerimenti, macchie di 

calcare, salnitri, polvere di cemento o imbiancatura, sporco e grasso 

senza aggredire e intaccare i trattamenti sigillanti e le fughe. 

 

Restituisce il colore e il calore naturali del vero cotto antico 

riportandolo alla sua originale bellezza. 

 

Grazie alla sua elevata concentrazione e principio attivo, può essere 

utilizzato all’interno della casa ma anche su terrazzi e balconi. Lascia le 

superfici pulite e uniformi senza aloni. 

 

MODALITÀ D’USO 

Per superfici nuove o molto sporche: 

Diluire COTTO PLUS da 1 a 3 ad 1 a 5 parti con acqua. 

(Es: 100 ml di prodotto + 300 ml di acqua;  

Fino a 100 ml di prodotto + 500 ml di acqua)  

Spargere sul pavimento, lasciare agire per qualche minuto e quindi 

spazzolare e risciacquare abbondantemente. 

 

Per lavaggi ordinari: 

aggiungere una piccola dose di prodotto (50/100 ml) all’acqua di 

lavaggio e stracciare sul pavimento e risciacquare. 

 

Si consiglia di alternare questi lavaggi utilizzando lo speciale prodotto 

COTTO CLINKER detergente quotidiano per contribuire a rendere la 

superficie trattata sempre più originale e rinnovata   

 

N.B.: Prima di procedere ad una eventuale riceratura di pavimenti già 

trattati, si consiglia un lavaggio con il prodotto neutralizzante BODEN 

che trovate nella nostra gamma, avendo sempre cura di sciacquare 

perfettamente la superficie 

 

 


