
CARATTERISTICHE

q White Cleaner è un prodotto adatto al recupero di 
materiali lapidei macchiati da sostanze di tipo 
organico, dovuti a contatti accidentali e in 
presenza di umidità

q White Cleaner si caratterizza per l'eccellente 
potere ossidante e per la facilità di ripulitura a 
seguito dell'applicazione.

q La duplice azione è possibile grazie alla 
combinazione dei principi attivi presenti nel 
prodotto.

CAMPI D'APPLICAZIONE

White Cleaner e particolarmente indicato per smacchiare  
marmi bianchi, da tannini del  legno e segatura, per 
macchie di cartone, foglie, urine,  sangue, ,vino, frutta, 
caffe, ecc 

MODO D'USO

q Applicare White Cleaner sulla superficie da 
detergere sia essa orizzontale o verticale.

q Lasciare agire il prodotto per 12 ore.
q Lavare abbondantemente con acqua.
q Nel caso di parziale  pulizia attendere che la 

superficie sia perfettamente asciutta e ripetere 
l'applicazione come sopra descritta. 

RESA

28 - 15 m /kg

AVVERTENZE

Si consiglia di utilizzare White Cleaner anche per la 
rimozione di macchie scure dovute ad assorbimento di 
acqua su pavimentazioni di granito (principalmente 
bianco) e per la rimozione di macchie colorate dovute ad 
assorbimento su marmi bianchi tipo  Thassos e Carrara.

È in questo caso necessaria una prova preliminare per 
evidenziare l'efficacia di White Cleaner. Molte macchie 
all'apparenza simili, possono essere dovute a cause 
diverse e non è quindi possibile generalizzare il fenomeno.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

White Cleaner è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e irischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

White Cleaner chiuso e sigillato nei suoi contenitori 
originali, conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC 
lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  
ha una durata di 12 mesi.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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