
Pulitore speciale per
stucchi epossidici

CAMPI DI APPLICAZIONE
Kerapoxy Cleaner è un detergente per la rimozione 
di residui di stucchi epossidici, come Kerapoxy,
Kerapoxy P, Kerapoxy Design, ecc., da rivestimenti 
in ceramica o mosaico vetroso. 

Alcuni esempi di applicazione
• Pulizia delle superfici di rivestimenti ceramici o vetrosi

da residui più o meno consistenti di stucchi epossidici.

• Pulizia di fine posa delle superfici di rivestimenti
stuccati con Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy
Design, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Kerapoxy Cleaner è un detergente liquido concentrato
per stucchi epossidici. Kerapoxy Cleaner rimuove
eventuali residui, macchie o aloni di stucco epossidico
senza sviluppare emissioni nocive.

L’utilizzo corretto di Kerapoxy Cleaner non danneggia
né la superficie dei rivestimenti né le fughe.

AVVISI IMPORTANTI
• Non usare su marmi e pietre lucidate.

• Non usare su legno.

• Non usare su vasche in metacrilato.

• Prima di utilizzare Kerapoxy Cleaner su materiali 
di cui non si conosce la resistenza superficiale,
effettuare una prova applicativa per verificare che 
non si danneggi la superficie.

• Prima dell’utilizzo proteggere tutte le superfici che
potrebbero essere aggredite da contatto diretto con 
il prodotto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Applicare Kerapoxy Cleaner sulla superficie da pulire 
o sui residui di stucco, lasciare agire qualche minuto,
strofinare con un tampone in Scotch-Brite® e
risciacquare bene con acqua. Su stucco fresco la 
pulizia è molto efficace; qualora venga effettuata a
distanza di alcune ore dall’applicazione può essere
necessario lasciare agire il prodotto più a lungo 
(almeno 15’-20’) o ripetere l’applicazione.

CONFEZIONI
Kerapoxy Cleaner è disponibile in nebulizzatore da
0,75 kg e in flacone da 5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
Kerapoxy Cleaner, se conservato chiuso negli 
imballi originali, in ambienti freschi, ha un tempo 
di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Kerapoxy Cleaner è irritante per gli occhi e la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico. Usare indumenti protettivi, 
guanti adatti e proteggersi gli occhi.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo
sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l’ultima
versione della Scheda di Sicurezza.
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Nebulizzazione di
Kerapoxy Cleaner sulla
superficie da pulire

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra
migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni
caso, puramente indicative e dovranno essere
confermate da esaurienti applicazioni
pratiche; pertanto, prima di adoperare il
prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a
stabilire se esso sia o meno adatto 
all'impiego previsto e, comunque, si assume 

ogni responsabilità che possa derivare dal
suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda tecnica,
disponibile sul sito www.mapei.com

Pulizia di fine posa delle 
superfici di rivestimenti
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI
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Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili 

su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.it e www.mapei.com

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquido

Colore: trasparente paglierino

Massa volumica (g/cm³): 1,010

pH: 12,5

Conservazione: 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse

Classificazione di pericolo secondo Direttiva
1999/45/CE:

irritante.
Prima dell’uso consultare il paragrafo 
“Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la 
messa in opera” e le informazioni riportate sulla 
confezione e sulla Scheda di Sicurezza

Voce doganale: 3506 91 00

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C

Tempo di attesa prima del risciacquo: da pochi minuti, se applicato su stucco fresco, 
a 4 ore per residui più consistenti

DATI TECNICI (valori tipici)

Pulizia con Scotch-
Brite®

Risciacquo finale con
spugna


