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CARATTERISTICHE

q Chemox 1 è una soluzione acquosa a base di 
acidi tamponati.

q Chemox 1 è un prodotto multiuso. 
q La sua particolare formulazione inibisce gli effetti 

della corrosione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Chemox 1 risulta particolarmente efficace come 
disincrostante per la  rimozione delle boiacche cementizie, 
incrostazioni, efflorescenze, smog,  muschi, e licheni,  da 
pavimenti, rivestimenti, statue ecc.

Chemox 1 può essere utilizzato anche per rimuovere da 
lastre di marmo bianco grezzo residui di ruggine di 
segagione.

Chemox 1 deterge efficacemente cotto e gres 
porcellanato.

MODO D'USO

q Applicare Chemox 1 su superfici asciutte sia puro 
o diluito con acqua in funzione del problema da 
risolvere. 

q Per superfici estese distribuire il prodotto sulla 
superficie in maniera uniforme  con innaffiatoio di 
plastica con cipolla, 

q Lasciare agire alcuni  minuti poi frizionare 
energicamente con spazzolone. 

q Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, 
o con scopa e pattumiera poi risciacquare con 
abbondante acqua. 

RESA

27 - 10 m /kg (se usato puro)

AVVERTENZE

Non utilizzare Chemox 1 su marmi lucidi.

Per pulizie più leggere il Chemox 1 si può diluire fino 50% 
con acqua.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Chemox 1 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

Chemox 1 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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