
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
0,75 lt  conf. Flacone + spruzzino di 

plastica. Scatola 6 pz 

 

Resa:   
in funzione delle dimensioni e del 

numero di fughe per unità di 

superficie. Mediamente per piastrelle 

30X30 :            1 lt / 40 - 50 mq  

 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido trasparente 

Peso specifico (g/cm3): 1,057                

pH (20°C) del prodotto puro: 13-14 

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso 

fuori dalla portata dei bambini. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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PULIFUGHE 
Detergente smacchiatore per fughe 
 
Descrizione:  
soluzione alcalina liquida a base di alcali, tensioattivi, fosfati, sequestranti e solventi. 
 
Campi d’impiego:  
per la pulizia delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e rivestimenti in materiale 
ceramico: Gres porcellanato, Monocotture e Bicotture, Porcellana, Mosaici in vetro, Klinker. 
 
Prestazioni:  
ripulisce a fondo le fughe dei pavimenti e rivestimenti eliminando gli annerimenti dovuti alla 
sporcizia accumulata nel tempo. Rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo, 
sporco inorganico del calpestio ripristinando l’originario aspetto. 
Non danneggia le piastrelle ceramiche. Non contiene acidi né candeggina. 
 
Istruzioni per l’uso: 
prodotto pronto all’uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla fuga da pulire. Lasciare agire 
PULIFUGHE per 5 – 10 minuti e successivamente strofinare la fuga con spazzola /spazzolone in 
nylon o con spugna abrasiva. Risciacquare bene con acqua. 
 
Precauzioni:  
non utilizzare su legno, materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto). 
Proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con PULIFUGHE. 
Il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno 
realizzate con questo materiale. 
 
 
 
 
 

Link scheda prodotto: 
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