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ARDEX RG Cleaner
Detergente per epossidico

Campi d’impiego:
Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne.
Speciale detergente per la rimozione di residui di resina
epossidica dopo la fugatura. Per la pulizia a fondo di
rivestimenti molto sporchi e sottoposti a forte
sollecitazione e per la pulizia finale in cantiere di
rivestimenti appena posati.
ARDEX RG Cleaner scioglie lo sporco generico più
ostinato, come p.e. oli, pellicole di grasso, strati
polimerici, cera ed emulsioni.

Pulizia a fondo:
Eliminare dapprima lo sporco sciolto e, quindi, con
l’apposito utensile (spugna, panno, spazzola, ecc.),
applicare ARDEX RG Cleaner puro o diluito con acqua
nel rapporto 1:10, lasciando agire per 10-20 min.
Non lasciare asciugare la soluzione. Rimuoverla quindi
con un raschietto di gomma, raccoglierla e sciacquare
la superficie 1 o 2 volte con abbondante acqua limpida.
Per facilitare l’eliminazione del materiale in eccesso
sono adatti i comuni aspiratori per liquidi o i pulitori
automatici (macchine pulitrici).

Sottofondo:
ARDEX RG Cleaner va impiegato su rivestimenti in grès,
grès ceramico e porcellanato.

Avvertenze:
Non impiegare su pietra naturale, marmo lucido,
superfici anodizzate o laccate e su altri sottofondi
sensibili alle sostanze alcaline. Si consiglia di effettuare
una prova su un punto poco visibile.
Dopo la fugatura con ARDEX RG 12 o ARDEX WA,
eliminare tempestivamente i residui, ma non prima di
12 ore. Quanto più i residui permangono sulla
superficie, tanto più complesse risulteranno le
operazioni di pulizia successive.

Descrizione:
Detergente concentrato alcalino composto da alcali,
tensidi ed eccipienti biodegradabili, pronto per l’uso. Se
necessario, può essere diluito nel rapporto 1:10.
Caratteristiche:
I componenti contenuti nel detergente sciolgono le
impurità dalla superficie e li trattengono nell’acqua di
risciacquo.
Lavorazione:
Eliminazione dei residui epossidici.
In base al grado di sporco, applicare ARDEX RG
Cleaner puro o diluito fino a un rapporto 1:10.
Lasciare agire per 10-20 min. Quindi ammorbidirlo ed
eliminarlo con l’ausilio di uno spazzolone o di un pad
bianco per la pulizia. In presenza d’impurità
particolarmente ostinate, il detergente può essere
impiegato puro o nel rapporto 1:3. In questo caso,
prolungare il tempo di posa del prodotto fino a 30
min., senza tuttavia lasciarlo asciugare. Rimuoverlo
quindi con un raschietto di gomma, raccoglierlo e
sciacquare la superficie 1 o 2 volte con abbondante
acqua limpida. Per raccogliere il materiale in eccesso
sono adatti i comuni aspiratori per liquidi o i pulitori
automatici (macchine pulitrici).

Norme di sicurezza/smaltimento:
Può essere corrosivo sui metalli. Può causare gravi
danni cutanei e oculari. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Indossare guanti, abbigliamento, occhiali e maschera
protettivi. Non inalare i vapori o l’aerosol.
In caso di contatto con la pelle (o i capelli), togliere
immediatamente tutti i capi d’abbigliamento sporchi o
imbibiti di prodotto. Lavare accuratamente con acqua/
fare la doccia.
In caso d’inalazione, uscire all’aria aperta e collocarsi in
una posizione comoda fino a quando la respirazione
non si normalizza.
In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente
con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere
eventuali lenti a contatto. Continuare a sciacquare.
Smaltire contenuto/recipienti in conformità con le
disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

DATI TECNICI secondo le
norme di qualità ARDEX:
Consumo di materiale
per la pulizia manuale: ca. 100-200 ml,
ogni 10 l d’acqua
Con pulitore automatico: ca. 300-400 ml, ogni 10 l d’acqua
Densità:

ca. 1,1 g/cm³

Valore pH:

ca. 14 (concentrato)
fluido, chiaro, giallognolo

Solubilità in acqua:

completo

Temperatura di
lavorazione:

da 15 a 25°C ca.

Etichettatura conforme GHS05 “corrosivo”
a GHS/CLP:
Parola chiave: pericolo
Etichettatura conforme classe 8, UN 1719, II, sostanza
corrosiva, alcalina e fluida (n.d.a.)
a GGVSEB/ADR:
GISCODE:

GG 80

Imballo:

flaconi di plastica da 1 litro netto,
cartone da 10 flaconi

Stoccaggio:

per ca. 24 mesi nei contenitori originali
e sigillati in luogo fresco, ma al riparo
dal gelo. Richiudere bene i flaconi aperti.

L’azienda garantisce una qualità ineccepibile dei propri prodotti. I nostri consigli d’impiego
derivano da sperimentazioni ed esperienze pratiche, che rappresentano però solo indicazioni
generali senza garanzia di qualità nella realizzazione finale, poiché ARDEX non ha influenza
sulle condizioni del cantiere e sull’esecuzione dei lavori. Specifiche disposizioni nazionali,
basate su standard locali, regolamentazioni edili, linee guida in materia industriale o di
lavorazione possono comportare particolari raccomandazioni.
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