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DETERGENTE NEUTRO PER ELIMINARE LE 
MACCHIE D’INQUINAMENTO  SUL CALCESTRUZZO 

E MURATURA 
 

DESCRIZIONE  
 
MAXCLEAN ®  -N è un gel detergente con PH neutro        
appositamente progettato per rimuovere le macchie 
di inquinamento e sporcizia generale aderito su tutti i 
tipi di pietre naturali (granito, marmo, ardesia, calcare, 
arenaria, ecc.) o mattoni artificiale, mattonelle di 
ceramica, piastrelle, blocchi cemento prefabbricati e / 
o malta cementizia.  
La sua speciale formulazione di agenti senza solventi 
detergenti non corrosivi e aggressivi, permette una 
pulizia efficace senza rischi e danni all'ambiente, oltre 
a non alterare il colore e la consistenza del supporto 
 
APPLICAZIONE   
 
• Pulizia generale di sporcizia e inquinamento da 

combustibili solidi e derivati del petrolio, del 
traffico stradale, ambienti industriali, ecc. facciate 
di mattoni e altre superfici in mattoni, piastrelle o 
pietra, arredo urbano, strutture ornamentali ed 
elementi di costruzione nelle aree urbane e 
industriali.  

• Pulizia dei monumenti e aree storiche interessate 
dall'inquinamento ambientale. 

 
 
VANTAGGI   
 
• Grazie al suo pH neutro, non attacca la 

superficie, ideale per supporti deboli o vecchi.  
• Solubilizza depositi di carbone e suoi derivati 

generati dalla combustione, eliminandoli in 
maniera non aggressiva.  

• Nessuna misura di protezione speciale per gli 
utenti né per le aree adiacenti al trattato.  

• Non corrosivo e non infiammabile, rispettoso 
dell'ambiente.  

• Praticamente inodore, ideale per la pulizia in 
zone a scarsa ventilazione.  

• Consente di sostituire i detergenti a pH acido o di 
base nel trattamento delle macchie 
dall'inquinamento.  

• Funziona su tutti i tipi di supporto minerale 
 
MODI D’USO  
 
Preparazione della superfice 
Lavare la superficie trattata con acqua pulita sotto 
pressione per rimuovere le particelle libere o bloccate 

e ottimizzare i consumi MAXCLEAN ® -N da usare. 
 
Applicazione 
MAXCLEAN ®  -N viene fornito pronto all'uso, deve 
essere rimosso solo manualmente utilizzando uno 
strumento pulito e asciutto o con mezzi meccanici, 
con un mixer a un'unità a bassa velocità (300-400 
rpm) per raggiungere omogeneità della miscela 
prima di essere applicato.  
Sopra l’ area precedentemente bagnata, applicare 
MAXCLEAN ®-N a pennello, pennello o pistola 
d’aria, garantendo una distribuzione uniforme ed 
omogenea su tutta la superficie e cavità, con un 
consumo stimato di 0,4 a 0,5 kg/m2, a seconda 
dell’assorbimento e rugosità del substrato.  
Lasciare il gel detergente sulla superficie per un 
periodo di circa 10-12 ore. L’aumento del tempo di 
esposizione permette una pulizia più efficace. Si 
può anche aumentare l'efficacia dell'operazione di 
pulizia se si usa acqua calda (> 40 ° C). Poi, lava re 
la superficie con acqua in pressione dal basso 
verso l'alto, e, infine, nella direzione opposta per 
rimuovere lo sporco e gel.  
Se una elevata concentrazione di contaminanti 
sulla superficie, se necessario, ripetere 
nuovamente il trattamento per una migliore pulizia.  
In condizioni di alta temperatura (> 25 ° C), e/o 
giornate ventose, evitare una rapida essiccazione 
del gel, inumidire con acqua durante le prime 4-6 
ore di prestazioni.  
 
Pulizia degli strumenti 
Tutti gli strumenti e le attrezzature devono essere 
pulite con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
 
CONSUMO  
 
Il consumo stimato di MAXCLEAN ®   -N è di 0,4–0,5 
kg/m2 per trattamento. 
Il consumo può variare a seconda della capacità di 
assorbimento e irregolarità nel metodo e posa. 
Eseguire un test in situ per determinare l’ esatto 
consumo. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
• Applicare  MAXCLEAN ®   -N sopra  la superficie 

precedentemente bagnata.  
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• Spruzzare acqua sull’applicazione in caso di 
essiccazione della superficie rapidamente.  

• Eseguire un test in situ in caso di dubbio sulla 
macchia da rimuovere.  

• Per altri usi non specificati nel presente Bollettino 
Tecnico o ulteriori informazioni, consultare il 
nostro Ufficio Tecnico 

 
 
PRESENTAZIONE   
 
MAXCLEAN ®   -N è disponibile in confezioni da 10 
kg. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo contenitore chiuso originale e 
non alterato. Conservare in luogo asciutto, luogo 
riparato protetto dall'umidità e dal gelo, con 
temperature superiori ai 5 ° C. 
Stoccaggio prolungato e sotto le temperature 
indicate possono causare la cristallizzazione del 
prodotto e/o aumento della viscosità. In questo 
caso, procedere a scongelare lentamente per 

riscaldamento a temperatura moderata, 
mescolando delicatamente in modo da restituire 
l'aspetto del prodotto, il colore e la consistenza 
originale. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXCLEAN ®  -N  non è un prodotto tossico nella 
sua composizione, ma il contatto con la pelle e gli 
occhi deve essere evitato. Indossare guanti e 
occhiali di sicurezza nella gestione e l'applicazione 
del prodotto. Dopo il contatto con la pelle, lavare 
con acqua e sapone. In caso di schizzi o di contatto 
con gli occhi, risciacquare immediatamente con 
acqua pulita senza strofinare. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico 
Esiste la Scheda di Sicurezza di MAXCLEAN ®  -N  
che è a disposizione. 
Prodotto non infiammabile e corrosivo. Non 
classificato come merce pericolosa per il trasporto. 
Smaltimento del prodotto e il suo contenitore 
devono essere conformi alla normativa vigente e 
l'utente finale del prodotto. 
 

 
 
DATI TECNICI 
    
Caratteristiche del prodotto 
Aspetto Gel viscoso 
Colore Leggermente giallognolo 
Densità, (g/cm3):  1,03 ± 0,05 
pH Aprox. 7  
Temperatura mínima d’applicazione (ºC) > 5 
Corrosività Non corrosivo 
Punto de infiammabilità Non infiammabile 
Consumo stimato per trattamento* (kg/m2) 0,4 – 0,5 

* Il consumo può variare in funzione della consistenza, porosità e delle condizioni della superficie, così come in funzione del metodo di 
applicazione. Realizzare una prova in-situ per stabilirne il valore esatto. 
 

GARANZIA 
L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza 
tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO®, S.A.U. si riserva il diritto 
di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto 
specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I 
dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti 
condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si 
effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore 
del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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