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detergente “antipolvere anticalcare” per pavimenti ceramici

pulisce le fughe e i pavimenti

NOTE CARATTERISTICHE
ANTIPOLVERE CASA, detergente a base di acido 
semiorganico (non contiene acido cloridrico o muriatico), 
è ideale per la pulizia di tutti in pavimenti ceramici 
resistenti agli acidi.
ANTIPOLVERE CASA pulisce le fughe e le piastrelle ed 
elimina le macchie di imbiancatura, gli annerimenti e il 
calcare dell’acqua, da pavimenti e rivestimenti.
ANTIPOLVERE CASA è ideale per il lavaggio di qualsiasi 
pavimento cerato, rimuove la polvere e gli annerimenti 
da calcare, non aggredisce la cera; si consiglia di usare 
sempre per una pulizia a fondo, prima dell’applicazione 
delle cere di mantenimento. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE
ANTIPOLVERE CASA per la  pulizia di: gres porcellanato 
sia satinato che lucido (fare prove preliminari su gres 
porcellanato lappato per testarne la resistenza agli acidi), 
monocottura, cotto smaltato, gres, klinker, ceramiche e 
maioliche resistenti.
Pulisce le fughe riportandole al colore originale.

MODALITÀ D’USO
Per una pulizia a fondo: diluire da 1:2 a 1:10 con acqua, 
stendere la soluzione sulle superfi ci da pulire e quindi 
strofi nare con lo spazzolino puliscifughe, spazzolone, 
scopa, apposita paglietta o macchina lavapavimenti per 
alcuni minuti, quindi sciacquare.
Per i normali lavaggi: aggiungere 2 tappi misurino 
di  prodotto per Litro di acqua di lavaggio (anche 
per macchine lava-asciuga); NON OCCORRE 
RISCIACQUARE.
N.B. ANTIPOLVERE CASA scioglie ed elimina aloni da 
macchie di imbiancatura; per idropitture lavabili o al 
quarzo, aiutarsi con  SOLVENTE F/CH, SG 43, M340, 
prima di procedere al lavaggio delle superfi ci.



DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima di acido semiorganico in poliglicoleteri
Stato fi sico liquido profumato
Colore giallo
pH 2,5 (sol. 1%)
Peso specifi co 1,045 g/mL
Tossicità non tossico nell’uso
Corrosività non corrosivo nell’uso
Stabilità in magazzino 12 mesi
Punto di infi ammabilità > 60°C
ADR 8 / 3264 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE) 4,55 % (47,55 g/L)
VOC (carbonio volatile) 2,58 % (26,95 g/L)

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

Tel. 0572 490053, Fax 0572 477053 
info@madras.it, www.madras.it

Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00

e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fi sso

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: tensioattivi anfoteri inferiori al 5%

AVVERTENZE
Non usare su marmi o travertino lucidati a piombo o ardesia. Effettuare prove preliminari su 

superfi ci di cui non sia accertata la resistenza agli acidi come gres porcellanato lappato (lucido 

o satinato) o maioliche pigmentate. Per questi materiali usare prodotti neutri come DETERSAN 

CASA o MARMOBRILL, o alcalini come KILLER DELLO SPORCO, CASACHIT o WAXOUT.

PRECAUZIONI
Non esistono precauzioni di legge, essendo comunque un detergente acido, tenere fuori dalla 

portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

In caso di ingestione, non somministrare nulla per via orale e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20  


