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CARATTERISTICHE

q Zimbabwe Cleaner è un formulato a base acida 
che elimina le macchie scure tipo macchie d’olio, 
dal granito Nero Zimbabwe non alterando il 
lucido.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Zimbabwe Cleaner elimina le macchie dal granito Nero 
Zimbabwe. Può essere usato sia su materiale a grana 
grossa che su materiale a grana fine ed extra fine.

MODO D'USO

Applicare Zimbabwe Cleaner su  superficie lucida o 
levigata  asciutta e pulita.
 

q Applicare Zimbabwe Cleaner in maniera 
uniforme  con uno spazzolone su lastra posta in 
orizzontale. Se la lastra é posta in verticale 
applicare il prodotto dal basso verso l’ alto. 

q Attenersi ai  tempi di applicazione sotto riportati.

 - Zimbabwe grana grossa      3 - 4 minuti
 - Zimbabwe grana fine           4 - 5 minuti
 - Zimbabwe grana extra fine  5 - 6  minuti

q Lavare abbondantemente con acqua non di 
riciclo.

RESA

27 - 10 m / kg

AVVERTENZE

I tempi di applicazione  dello Zimbabwe Cleaner sono 
indicativi. Le macchie potrebbero rimanere  scure se 
lasciato agire meno di quanto consigliato, e potrebbero 
diventare bianche se il prodotto sará lasciato agire più a 
lungo.

Se anche rispettando i tempi consigliati le macchie 
rimangono scure allungare i tempi di applicazione fino al 
raggiungimento del risultato., se diventano bianche, 
lucidare o levigare nuovamente la lastra  e applicare 
secondo il modo d’uso lo Zimbabwe Cleaner diminuendo i 
tempi di applicazione o diluendo 60-70% di prodotto  con  
40-30% d’ acqua.

Poichè con  l’ azione dello Zimbabwe Cleaner le macchie 
scure si uniformano con il fondo del materialesi consiglia di 
non trattare successivamente con cere o protettive, in 
quanto le stesse si potrebbero evidenziare nuovamente.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Zimbabwe Cleaner è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i  rischi 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

Zimbabwe 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 24 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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