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Detergente neutro per superfici delicate

DESCRIZIONE

Pulitore concentrato a base di bicarbonato di ammonio, EDTA e sali quaternari di ammonio, speciali agenti emulsionanti e tensioattivi
biodegradabili a pH neutro, studiato sulla base del formulario AB57 dell'Istituto Centrale per il Restauro, in grado di attaccare e solubilizzare i
costituenti dello sporco di origine organica e atmosferica  (smog, fuliggine, guano, etc.)
La sua formulazione delicata e  bilanciata permette di intervenire anche con tempi di contatto lunghi, senza alterare l'aspetto cromatico delle
superfici nel pieno rispetto del supporto da pulire.
Il prodotto è fornito in tanica da 5 l.

DESTINAZIONE D'USO

NOVAPIETRA N può essere utilizzato su mattoni, granito, marmo, travertino, pietra serena e pietre delicate in genere anche se lucidate o
levigate e su finiture minerali in genere.
Il prodotto non intacca l’originale patina d’invecchiamento dei supporti e non altera il loro aspetto, rendendolo particolarmente adatto per le
operazioni di pulizia nel restauro conservativo di pietre e manufatti artistici e monumentali.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti con sporco tenace e stratificato

Preparare il supporto all'applicazione del detergente tramite spazzolatura a secco eseguita con spazzola di saggina o tampone abrasivo, in
funzione della delicatezza del supporto da pulire.

Supporti molto assorbenti

Nel caso di supporti con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le precauzioni per evitare una rapida asciugatura del
detergente. È pertanto consigliabile inumidire il supporto e procedere successivamente all'applicazione del detergente. Nel caso di bagnatura
preliminare del supporto l’applicazione dovrà essere fatta su supporto umido ma a superficie asciutta.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Diluire in acqua pulita secondo la delicatezza del supporto, del tipo e quantità di sporco. Effettuare prove preliminari partendo dalla
concentrazione minima del 30% di prodotto in acqua ( 300 ml di prodotto + 700 ml di acqua per ottenere un litro di soluzione) ed
aumentandola progressivamente, se necessario, fino ad arrivare ad un utilizzo del detergente puro.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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POSA IN OPERA

NOVAPIETRA N va applicato sul supporto da pulire mediante pennello dal basso verso l’alto evitando colature. Lavorare la superficie con
movimenti rotatori facendo schiumare il detergente,  coadiuvandone l’azione con spazzole o tamponi abrasivi (tipo Scotch-Brite) se la
delicatezza del supporto lo permette,  dopodiché lasciar agire il detergente per circa 5 / 10 minuti per poi risciacquare abbondantemente con
acqua.
Se la delicatezza del supporto lo permette eseguire il risciacquo mediante idropulitrice a pressione controllata dotata di augello a ventaglio, si
consiglia di procedere al risciacquo prima che il detergente si secchi sulla superficie.
Attendere l’asciugatura del supporto al fine di valutare l’efficacia dell’intervento. Ripetere l’applicazione del prodotto se necessario.
Su sporco stratificato il prodotto può essere applicato anche mediante la tecnica dell'impacco, miscelando il detergente con polpa di cellulosa
ottenendo così un impasto che sarà poi steso sulla superficie da pulire e lasciato agire con tempi di contatto lunghi, rivestendo la superficie con
della pellicola trasparente al fine di evitare che l'impasto si secchi.
Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione da utilizzare, al fine di evitare possibili
effetti indesiderati. E’ buona regola agire con più applicazioni e brevi tempi di contatto piuttosto che con elevate concentrazioni di prodotto.

AVVERTENZE

Sicurezza

L'operatore dovrà essere equipaggiato con maschera, occhiali, tuta, guanti e quant'altro previsto dalle vigenti norme per la manipolazione di
soluzioni chimiche.
Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'applicazione del prodotto.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

Alte temperature

Non applicare in presenza di temperature superiori a 35°C al fine di evitare fenomeni di rapida evaporazione del prodotto. Adottare tutte le
precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto sulla superficie. L'elevata ventilazione può portare a rapida
asciugatura della superficie limitandone l'efficacia.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di additivi estranei può comprometterne la funzionalità.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto Liquido opalescente di odore
caratteristico

Peso specifico 1,06 ± 0,1 kg/l

pH 8,3 ± 0,5

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Resa 3 - 6 m2/l

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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