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CARATTERISTICHE

q Mirakol è un prodotto  specifico ed innovativo per 
rimuovere le macchie di ruggine di risalita  dai 
marmi bianchi e quarziti

q Grazie alla sua formula in gel, Mirakol è adatto 
anche agli utilizzi in verticale su alzate, 
rivestimenti,ecc.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Mirakol è idoneo per rimuovere le macchie gialle derivanti 
dall'assorbimento dato dai materiali di posa.

MODO D'USO

Agitare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

q Assicurarsi che la superficie macchiata di 
ruggine non sia trattata con cere o idrorepellenti; 
in caso affermativo rimuovere il trattamento 
(Orange Clean).

q Sulla superficie asciutta e pulita applicare una 
quantità consistente di prodotto in maniera 
uniforme utilizzando un pennello o un rullo a pelo 
raso.

q Lasciar agire Mirakol per almeno 24 ore.
q Lavare abbondantemente con acqua pulita, ed 

asportare tutti i residui.
q Se necessario ripetere l'applicazione come da 

modo d’uso. Eventualmente ricoprire con una 
pellicola trasparente.

RESA

25 - 8 m / kg

AVVERTENZE

Test preliminare: si consiglia di eseguire sempre una prova 
per verificare l'efficacia del prodotto sulla specifica 
macchia.  Delimitare l’ area da trattare  con del nastro carta  
e seguire le modalità di applicazione riportate sopra. 

Per ottenere un buon risultato le superfici trattate devono 
rimanere inumidite di Mirakol fino al momento della 
ripulitura.

In caso di utilizzare Mirakol su superfici esposte al sole 
diretto  si consiglia una volta applicato,  di coprire la 
superficie con del film plastico, in modo da rallentare 
l'evaporazione.

La comparsa di una colorazione violacea sul marmo è un 
normale fenomeno legato all'azione del Mirakol: tale 
colorazione tenderà a scomparire nel giro di qualche 
giorno.

Se le macchie gialle dopo il trattamento con Mirakol  
diventassero nere, lasciare  asciugare per alcuni giorni  
affinché il processo di disossidazione sia completo e dopo 
applicare White Cleaner.

Mirakol se applicato su materiali  lucidi puó opacizzare le 
superfici.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Mirakol 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

Mirakol ermeticamente chiuso 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 12 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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