
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
 improprio. 

 
 
 

 
PULIFUGA 
 
Descrizione  
Pulitore a base acida per piastrelle ceramiche, idoneo per eliminare le efflorescenze di 
calcare e per la pulizia finale di pavimenti in cotto, rivestimenti e fughe. PULIFUGA rimuove 
efficacemente incrostazioni e sporchi dopo posa, residui di malta, cemento o calce, 
macchie di pittura murale, calcare, efflorescenze saline, salnitri, ecc. Impiegato su gres 
porcellanato, monocottura, ceramiche, cotto, klinker, mattonelle in graniglia, mattoncini 
per rivestimenti esterni, mosaici, pietre a vista, cemento faccia vista, pavimenti in 
cemento, beola, porfido, tegole e coprimuro in cotto. 
 
.Campi d’impiego 
-  PULIFUGA viene impiegato per la pulizia di fughe. 
 
Preparazione e posa in opera 
Accertarsi prima dell’uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi. Nei casi dubbi 
si consiglia di effettuare un test preventivo su una piccola parte da trattare, in modo da 
verificare la compatibilità del materiale. Le superfici da pulire devono essere ben 
inumidite con acqua, cospargere la polvere PULIFUGA nelle zone da trattare, lasciare 
agire per circa 5 minuti e strofinare con spazzolone a setole dure o spugna abrasiva, 
successivamente risciacquare abbondantemente con acqua. Se necessario ripetere 
l’operazione. 
 
Dati  tecnici 
Aspetto  Liquido  
Colore  Lattiginoso   
Peso specifico   1280 kg/dm 3  
Consumo  0,250kg/m3  
Diluzione con acqua  5-25%  
Resa per confezione  Ca. 80 m2 in funzione al supporto  
Temperatura di applicazione  Da +10 °C a + 35° C 
Secco al tatto  (22°C) 30-90 min  

 
Avvertenze  
Non utilizzare PULIFUGA su pietre calcaree, marmi lucidi, travertino, ardesia, e su tutte le 
superfici lucidate a  piombo. Proteggere preventivamente tutte le superfici in alluminio, 
rame e metalli dal contatto con PULIFUGA. Non utilizzare in caso di forte vento o con 
temperatura superiore a 35°C o inferiore a 5°C. 
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PULIFUGA 
 
Istruzioni di sicurezza   
Irritante a contatto con gli occhi e la pelle. Durante la manipolazione si raccomanda di 
proteggere occhi e faccia e di utilizzare guanti protettivi; in caso di contatto con il 
prodotto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione 
e nei casi più gravi, contattare un medico. 
 
Imballo  
Fusti da 1 kg. 
Fusti da 5 kg.  
 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il 
prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra. Teme il gelo. 


