
GECOL Desincrustante

Detergente chimico per cemento e sali da efflorescenze.

Prodotto altamente concentrato.

È formulato a base di acidi inorganici e arricchito con  
acidi organici.

Contiene inibitori di corrosione e agenti antischiuma.

Elevato potere penetrante, idratante e in grado di eliminare  
i resti dei prodotti di costruzione.

Applicabile su materiali lapidei.
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Usi

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo. 

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Disincrostante chimico di cemento e sali provenienti dalle 
efflorescenze formatesi sui materiali edili.

Con un elevato potere penetrante, idratante e in grado di 
eliminare i resti di:

 - Cemento.

 - Malta.

 - Gesso, intonaco, anidrite, ecc.

 - Pitture.

 - Sali incrostati.

 - Grassi.

I campi di applicazione per cui è particolarmente indicato 
sono:

 - Pulizia di rivestimenti e pavimentazioni in ceramica con 
residui di adesivi cementizi, malte per giunti, cemento, 
gesso, vernici, stucchi cementizi, ecc.

 - Pulizia di facciate in mattoni a vista.

 - Eliminazione di efflorescenze in malte monostrato, malte 
per intonaci.

 - Restauro di facciate in mattoni e calcestruzzo ripristinando 
il loro originario splendore.

 - Prodotto corrosivo, prendere le dovute precauzioni di 
sicurezza prima della sua manipolazione.

 - Verificare che la superficie da trattare sia resistente agli 
acidi.

 - Utilizzare sempre diluito in acqua.

 - Utilizzare una spazzola resistente agli acidi.

 - In caso di supporti lucidati e smaltati è prima necessario 
realizzare un test di applicazione, in una zona nascosta, 
fino a che non si trova la diluizione più adatta al fine di 
non danneggiare la superficie.

 - Temperatura di utilizzo: Da +5ºC a +35ºC (sul supporto). 

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Nell'eliminazione delle efflorescenze nelle malte 
monostrato, per intonaci, mattoni lato a vista e malte 
per fughe, si consiglia innanzitutto di eliminare i resti di 
polvere, grasso e altri contaminanti come muffa, singole 

parti di vernice e altri materiali di costruzione. Quindi 
inumidire con acqua la superficie da trattare.

3_Preparazione della miscela  

 - Utilizzare GECOL Desincrustante sempre diluito con 
acqua.

 - Mescolare fino a ottenere un prodotto omogeneo.
 - Variare la proporzione di diluizione con acqua di GECOL 
Desincrustante a seconda del grado di sporcizia, del tipo 
di materiale, ecc.

 - Di seguito sono indicati alcuni esempi di diluizione:

Uso - Quantità GECOL Desincrustante - quantità di acqua

Pulizia dei resti di malta nelle piastrelle del terrazzo:  Diluire da 1:3 a 1:5 in acqua

Pulizia di efflorescenze in mattoni lato a vista: Diluire in acqua 1:4

Pulizia di malta e cemento in macchinari e betoniere: Diluire da 1:1 a 1:3 in acqua 

Pulizia di graniti e pietre naturali e/o artificiali:  Diluire da 1:3 a 1:10 in acqua, in base alla porosità e al tipo di pietra

Superfici di pietre pulite (marmo, ceramica, etc.):  Diluire da 1:10 a 1:12 in acqua

Pulizia di resti di oli e altri disarmanti in calcestruzzi lisci:  Diluire in acqua 1:3
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Dati tecnici

PERICOLO

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e 
gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P405 Conservare sotto chiave.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: 
Trasportare l'infortunato all’aria aperta 
e mantenerlo a riposo� in posizione che 
favorisca la respirazione 

P403+P233 Conservare in luogo ben 
ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

P301+P330+P331 IN CASO DI 
INGESTIONE: Sciacquarsi la bocca.  
NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere 
immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente con acqua per alcuni 
minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto, se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

GHS07 GHS05

Consumo

Varia a seconda del tipo di diluizione per l'applicazione da effettuare.

Forniture

Contenitori da 1 e 5 litri.

Colore: Incolore

Prodotto

Composizione: Concentrazione di acido cloridrico superiore al 25%.

Densità relativa: 1,16 Kg/litro.

Solubilità: Totalmente solubile in acqua.

pH: Acido.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

4_Applicazione 

 - Applicare GECOL Desincrustante sulla superficie da 
trattare.

 - Applicare la diluizione sulla superficie da pulire versando 
il prodotto o mediante l'uso di un nebulizzatore.

 - Lasciare raffreddare il prodotto per alcuni minuti

 - Strofinare energicamente con un pennello.

 - Sciacqua abbondantemente con acqua pulita. In caso 
di materiali porosi si consiglia di pulire con acqua a 
pressione.

Limiti di utilizzo Pulizia

 - Non utilizzare su superfici cromate e materiali ferrosi. Pulire gli strumenti dai residui utilizzando acqua.


