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STRIP CEMENT 100 

 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 

STRIP CEMENT 100 viene adoperato nel campo delle costruzioni civili, per 
eliminare la calce ed il cemento e le diverse macchie che rendono difficoltosa la 
pulizia dei mattoni, della pietra e della muratura. 
 
VANTAGGI 
 

 Doppiamente efficace  
STRIP CEMENT 100 è due volte più efficace dell’acido muriatico grezzo, ed ha il 
doppio del suo potere di penetrare a fondo nei pori per eliminare completamente la 
sporcizia. Esso contiene il K-22: questo agente formulato espressamente per agire da 
inibitore e penetrante, riduce le macchie del vanadio, accelera la scissione dei sali 
insolubili per una pulizia più rapida e aiuta nel ritardare l’evaporazione del prodotto 
onde evitare la formazione di striature. 
 Economico  
STRIP CEMENT 100 è efficace quando è diluito con fino a 10 parti di acqua 
(secondo la quantità delle incrostazioni). II suo eccezionale potere detergente fa 
risparmiare sulle spese di pulizia e della mano d’opera.  
 Sicuro 
Se viene adoperato secondo le istruzioni, STRIP CEMENT 100, a differenza degli 
altri agenti,. del tipo acido, non ”aggredirà’ il metallo. Esso può essere adoperato per 
pulire autocarri, attrezzature, ponteggi, ecc.  
 
CONSIGLI D’IMPIEGO  
 

Istruzioni Generali:  
Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di adoperare STRIP 
CEMENT 100. Proteggere con un rivestimento di COVERING  tutte le superfici non 
di muratura contro, eventuali schizzi o versamenti dello STRIP CEMENT 100. Per 
ogni genere di muratura, mattoni, pannelli in calcestruzzo o pietra, diluire una parte 
di STRIP CEMENT 100 con sei parti d’acqua. Adoperare esclusivamente secchi di  
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plastica. Prima di procedere al trattamento, effettuare sempre una prova sulla 
superficie da trattare e regolare di conseguenza la concentrazione..  
Istruzioni Dettagliate:  
1. Muratura - Per i migliori risultati, bagnare con acqua, prima del trattamento, tutte 

le superfici in muratura. Applicare liberamente la soluzione di STRIP CEMENT 
100 con una spazzola di setola ricoprendo un’adeguata porzione di superficie alla 
volta. Lasciare assorbire il prodotto per diversi minuti e spazzolare o raschiettare 
via la calce in eccesso. Se necessario, ripetere l’applicazione. Sciacquare 
abbondantemente con acqua.  

N.B. Qualora alcuni tipi di mattoni contenessero dei sali metallici, che con questo 
prodotto provocano la formazione di macchie marroni o verdi, consultare il vostro 
agente della CITITALIA per consigli specifici.  
2. Pulizia degli arnesi - Per pulire pale, marre, cazzuole, ecc. diluire una parte di 

STRIP CEMENT 100 con quattro parti di acqua ed immergere gli arnesi nella 
soluzione così ottenuta lasciandoveli fino a quando non siano puliti. Indi 
sciacquare bene ed asciugare. L’inibitore K-22 proteggerà gli attrezzi di metallo.  

3. Pulizia e mordenzatura del cemento vecchio - Diluire STRIP CEMENT 100 con 
10 parti di acqua e bagnare abbondantemente con tale soluzione la superficie da 
trattare. Strofinare con una spazzola da muratore ed asportare con un risciacquo la 
sporcizia, il grasso e le accumulazioni stratificate di cibi. Non usare su alluminio, 
magnesio, zinco (e zincati) o acciaio inossidabile.  

 
CARATTERISTICHE -51A65  
 

Aspetto  - Liquido chiaro.  
Infiammabilità - Non infiammabile.  
Tossicità  - Tossico se ingerito. Irritante.  
Tipo   - Detergente concentrato acidico per l’eliminazione della 
calce e del cemento. 
Colore  - Dall’ambra al marrone.  
Odore   - Aromatico.  
Composizione - Una miscela di acidi chelanti, con l’aggiunta di speciali 
inibitori ed agenti penetranti.  
 
 
N.B.- Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed 
esperienze sul prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra 
responsabilità per applicazioni particolari.  
  


