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 CONFEZIONI: 

  

 

1 lt bottiglia 

cod.: DS023CF12BT111W 

EAN: 8051827551260 

  

 

5 lt latta 

cod.: DS023CF20LA05B 

EAN: 8051827551277 

 

:  

Dekrust 1000  
Disincrostante acido forte per pavimenti, 

rivestimenti e materiali edili. Formula concentrata. 
 
CARATTERISTICHE 

Dekrust 1000 è un disincrostante acido, estremamente concentrato, 

per uso professionale, studiato per la pulizia di pavimenti e rivestimenti, 

interni ed esterni. Rimuove incrostazioni e sporchi da cantiere, residui di 

posa, di malta, di cemento o calce, residui di adesivi e stucchi 

cementizi, di fuganti, incrostazioni di natura calcarea, efflorescenze 

saline delle pavimentazioni, muschi, muffe ed alghe. Dekrust 1000  

riduce i tempi di lavorazione, in quanto agisce molto rapidamente. 

 

APPLICAZIONI 

Dekrust 1000  è indicato per pavimenti e rivestimenti quali: gres 

porcellanato lucido, smaltato, lappato o naturale, monocottura, 

ceramiche, piastrelle, klinker, cotto, mattoncini per rivestimenti esterni, 

carparo, mosaici, pietre a vista, beola, porfido, tegole, coprimuro in 

cotto, mattoni in graniglia, pietre naturali non lucidate e non calcaree, 

cemento a faccia vista, pavimenti industriali in cemento. Rimuove 

incrostazioni di ruggine sulle lastre grezze di marmo, e su tutte le 

superfici su indicate. Inoltre Dekrust 1000  è efficace come 

disincrostante su tubi innocenti dei ponteggi, pannelli di legno o di 

metallo per armatura, bitumiere, autobitumiere e tutta l’attrezzatura 

edile. 

 

MODO D’USO 

Prima di procedere con la pulizia, proteggere tutto ciò che può 

danneggiarsi con gli schizzi di prodotto. Diluire Dekrust 1000  con 

acqua da 1:5 a 1:20 a seconda dell’entità delle incrostazioni. 

Distribuire la soluzione sulla superficie da trattare, lasciare agire per 

qualche minuto, dopodiché intervenire con uno spazzolone o con 

monospazzola, quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Per 

incrostazioni molto tenaci ripetere l’operazione eventualmente 

aumentando la concentrazione.  

 

PRECAUZIONI 

Non utilizzare Dekrust 1000 su pietre calcaree, marmi lucidi, marmette 

cementizie, tutte le superfici lucidate a piombo, ardesia, ed in genere 

su materiali sensibili agli acidi. In considerazione dell’eterogeneità dei 

materiali e delle loro caratteristiche e, vista l’ampia gamma di superfici 

che possono essere trattate con questo prodotto, è consigliabile 

eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole 

trattare, in modo da testare la compatibilità del materiale con il 

prodotto. Per svolgere in sicurezza le operazioni, usare sempre guanti e 

stivali di gomma, oltre che occhiali protettivi. Fare dunque molta 

attenzione per evitare gli schizzi di Dekrust 1000 sulla pelle. In caso di 

contatto, lavare la parte colpita con acqua abbondante, usando 

sapone.Conservare in recipienti ben chiusi e in luoghi non accessibili ai 

bambini. 
 


