
 

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY 

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com 
Pag. 1 di 3 

 
Detergenti 

DETERGENTE TERRAZZE 
Detergente acidulo per la pulizia e la manutenzione  
di pavimenti e superfici esterne 

 
DETERGENTE TERRAZZE è un detergente acidulo particolarmente indicato per pavimenti e 
superfici esterne che necessitano di una pulizia profonda o di un lavaggio di fine cantiere. La sua 
formulazione è ideale per eliminare dalle pavimentazioni lo sporco ed i residui che, 
accumulandosi nel corso del tempo, risultano tenaci e difficili da rimuovere con semplici 
soluzioni tradizionali: calcare, polvere, residui di terra, incrostazioni ed efflorescenze ed ogni 
altro tipo di sporco inorganico. 
 
DETERGENTE TERRAZZE è inoltre molto efficace sui residui di cemento che possono rimanere 
sulla superficie a seguito della posa in opera delle piastrelle, per questo può essere utilizzato 
anche per la pulizia di fine cantiere. Si applica con i tradizionali metodi per la pulizia dei 
pavimenti, ma può essere utilizzato anche con l’ausilio di una mono-spazzola. 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 Prodotto a base d’acqua 
 Ottimo potere pulente 
 Efficace contro ogni tipo di sporco inorganico 
 Rimuove macchie e residui dalle superfici 
 Ideale anche per rimuovere residui di cemento 
 Utilizzabile anche per la pulizia di fine cantiere 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
DETERGENTE TERRAZZE può essere utilizzato per tutte le superfici che sono resistenti agli acidi: 
pietre naturali come ardesia, granito, porfido, quarzi agglomerati, ceramiche e gres smaltate, 
levigate e strutturate, cotto e terracotta. 
 
RESA 
Con un litro di prodotto è possibile trattare fino 10-20 m2 di superficie. 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Straccio, Mop, Mono-spazzola 
 
APPLICAZIONE: 
Diluire il prodotto con un 50% di acqua, e procedere alla pulizia utilizzando i metodi tradizionali: 
con straccio o mop, lavorare la superficie per alcuni minuti, in modo che il prodotto possa agire 
sullo sporco. Questa operazione può essere effettuata anche utilizzando una mono-spazzola, 
munita di tampone più o meno abrasivo in base al tipo di sporco. 
 
Dopo aver spazzolato la superficie per alcuni minuti, eliminare i residui del lavaggio e infine 
risciacquare bene con acqua. Questa operazione può essere effettuata anche utilizzando una 
aspira-liquidi 
 
Se al termine del lavaggio sono ancora visibili dei leggeri residui di sporco, ripetere l’operazione. 
In caso di sporchi estremamente resistente, utilizzare il prodotto in diluizione minore o 
direttamente puro. 
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MANUTENZIONE 
Per la pulizia quotidiana della superficie, utilizzare il DETERGENTE IGIENIZZANTE PAVIMENTI 
UNIVERSALE 
 
PRECAUZIONI 
Non utilizzare il prodotto su superfici lucide sensibili agli acidi marmo lucido, travertino lucido, 
limestone lucida, agglomerato base marmo lucido. Non utilizzare il prodotto assieme ad altri 
prodotti chimici. 
 

DATI FISICO-TECNICI 

Aspetto: Liquido 
Colore: Azzurro 
Odore: Leggermente profumato 
pH: 2,0 ± 0,5 
Peso specifico a 20°C: 1050 ± 10 g/l 
Biodegradabilità > 90% 

 

STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI  CONSERVAZIONE 
36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
Confezionato in flaconi da 1 litro 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P303 + P361 + 
P353 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare 
una doccia. 

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P305 + P351 + 
P338 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P405 Conservare sotto chiave 
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Revisione 2.0 – 30/11/2016 
 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla 
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si 
riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 

 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca 
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le 
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare 
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere 
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti. 

 


