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Detergenti 

FABER SOAP 
Detergente concentrato con proprietà protettive ed idrorepellenti, 
 specifico per la pulizia dei pavimenti in pietra naturale lucida 

 
FABER SOAP è un innovativo detergente concentrato specifico per la pulizia dei pavimenti 
realizzati in pietra naturale lucida come ad esempio marmo o granito. Il prodotto abbina in una 
sola soluzione una efficace azione detergente con una spiccata protezione idrorepellente, 
aumentando allo stesso tempo la lucentezza della superficie: FABER SOAP pulisce, protegge 
dall'assorbimento di acqua ed incrementa la lucentezza dei pavimenti in pietra naturale lucida. 
 
FABER SOAP rappresenta una soluzione ideale per il lavaggio finale delle superfici su cui sia 
stata effettuata una levigatura e lucidatura meccanica, ma può essere utilizzato con ottimi 
risultati anche per la manutenzione ordinaria di qualsiasi pavimento in pietra naturale lucida, in 
quanto è particolarmente efficace contro lo sporco ordinario ed allo stesso tempo aumenta la 
lucentezza della superficie e conferisce proprietà idrorepellenti che impediscono l'assorbimento 
d'acqua della superficie.  
 
Se utilizzato regolarmente, FABER SOAP rende le operazioni di manutenzione ordinaria delle 
superfici più semplici, più veloci e più efficaci, mantenendo costante nel tempo la bellezza e la 
lucentezza della superficie. Grazie alla sua formulazione neutra il prodotto può essere applicato 
su qualsiasi pietra naturale, anche quelle più delicate come ad esempio marmo o travertino. Se 
utilizzato alle giuste concentrazioni il prodotto non richiede risciacquo. 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
✓ Ideale per la pulizia finale dopo la levigatura/lucidatura 
✓ Conferisce proprietà idrorepellenti 
✓ Aumenta la lucentezza della superficie 
✓ Ottimo potere detergente 
✓ pH neutro: prodotto non aggressivo 
✓ Non necessita di risciacquo 
✓ Lascia un gradevole profumo di pulito 
✓ Non danneggia il materiale trattato  
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto specifico per l'applicazione su finiture lucide. 
 
Prodotto idoneo per applicazione su: Agglomerato marmo cemento, Agglomerato marmo 
resina, Agglomerato quarzo resina, Granito,  Gres porcellanato levigato, Limestone, Marmo, 
Travertino, Cemento 
 
RESA 
900-1100 m2/l 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Applicazione Meccanica: Monospazzola con Pad Bianco 
Applicazione Manuale: Mocho e panno in microfibra 
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Detergenti 

FABER SOAP Detergente concentrato con proprietà protettive ed idrorepellenti, 

 specifico per la pulizia dei pavimenti in pietra naturale lucida 
 
APPLICAZIONE 
 
Applicazione MANUALE 
Diluire il prodotto versando 2 o 3 tappi in 5 litri di acqua e procedere al lavaggio del pavimento. 
Strizzare bene il mocho e passarlo sulla superficie avendo cura di trattare ogni settore in 
maniera omogenea. Attendere la completa asciugatura della superficie e, se necessario, 
rimuovere i residui polverosi visibili in controluce mediante l'utilizzo di un panno in microfibra 
asciutto e pulito. 
 
Applicazione con MONOSPAZZOLA 
Diluire il prodotto versando 2 o 3 tappi in 5 litri di acqua. La diluizione può essere effettuata 
direttamente nel serbatoio della monospazzola o in un altro contenitore. Procedere al lavaggio 
della superficie prestando attenzione a trattare ogni settore in maniera uniforme. Si suggerisce 
spazzolare ogni metro quadro per circa 10 secondi, durante i quali è importante non fare 
asciugare il prodotto sulla superficie. Al termine del lavaggio aspirare i residui con un aspira-
liquidi. Nel caso in cui il prodotto si asciughi sulla superficie, spazzolare nuovamente il settore 
con un pad bianco possibilmente asciutto e pulito. 
 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Il prodotto si applica senza particolari indicazioni o raccomandazioni 
 
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
 
SICUREZZA 
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali 
più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del 
prodotto. 
 

DATI FISICO-TECNICI  

Aspetto: Liquido viscoso 
Colore: Ambrato 
Odore: Agrumato 
pH: 11,0 ±  0,4 
Peso specifico (20°C) 1002 ± 10 g/l 
 

STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
- Flaconi da 1 Lt – 12 flaconi per scatola 
- Taniche da 5 Lt – 4 taniche per scatola 
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detergenti 

FABER SOAP Detergente concentrato con proprietà protettive ed idrorepellenti, 

 specifico per la pulizia dei pavimenti in pietra naturale lucida 
 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua 
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. 

P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Revisione 0.0 – 09/05/2017 
 

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.fabersurface.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. 

 

http://www.fabersurface.com/

