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Detergenti 

SCRATCH OFF CLEANER 
Detergente alcalino sgrassante per la pulizia delle superfici  
prima del ripristino con tecnologia FABER SCRATCH OFF 
 
SCRATCH OFF CLEANER è un detergente alcalino concentrato che risulta estremamente efficace 
per la pulizia in profondità di tutte quelle superfici che presentano sporco generico, anche 
datato, dovuto al normale utilizzo delle superfici. 
 
SCRATCH OFF CLEANER è un detergente che si utilizza in maniera rapida e semplice, 
particolarmente forte contro lo sporco ma allo stesso tempo, delicato sulle superfici, anche 
quelle più delicate. Per questo può essere applicato sul gres porcellanato lavorato 
superficialmente (levigato o lappato). 
 
SCRATCH OFF CLEANER può essere usato anche sulle pavimentazioni soggette ad elevato 
traffico pedonale, in quanto risulta molto attivo contro lo sporco di calpestio, anche grazie alla 
sua azione estrattiva di profondità. 
 
SCRATCH OFF CLEANER rimuove lo sporco dalle superfici preparandole al successivo utilizzo 
della tecnologia FABER SCRATCH OFF che permette di recuperare graffi, abrasioni, difetti e 
opacizzazioni. 
 

 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
✓ Estremamente efficace contro lo sporco di varia natura 
✓ Soluzione versatile adatta a diversi tipi di materiale 
✓ Ideale per la rimozione di sporco grasso e sporco da calpestio 
✓ Delicato sulle superfici, non ne altera l’aspetto 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto idoneo per applicazione su: gres porcellanato lucido (levigato tutta massa o lappato). 
 
RESA 
10-15 m2/l 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Panno, Spugna, Tampone Bianco 
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SCRATCH OFF CLEANER 
Detergente alcalino sgrassante per la pulizia delle superfici  
prima del ripristino con tecnologia FABER SCRATCH OFF 

 
FASI DI APPLICAZIONE  
Preparazione e pulizia del supporto  
1. Prima di procedere con il lavaggio della superficie con SCRATCH OFF CLEANER, si consiglia di 
eliminare a secco, con un panno o una spugna, eventuali residui superficiali e sporco 
grossolano.  
 
Applicazione 
2.Il prodotto si utilizza puro o previa diluizione da effettuare con acqua pulita, in base alla 
natura dello sporco che si intende rimuovere: 
 

- Se utilizzato come detergente sgrassante forte per la rimozione di sporco da calpestio, 
sporco importante ed ostinato il prodotto va diluito al 20-30% in acqua ( 1 parte di 
prodotto in 2/4 parti d’acqua). 

- Se utilizzato come detergente semplice per eseguire la pulizia di una lastra prima del 
ripristino il prodotto va diluito al 10% (1 parte di prodotto in 9 parti di acqua). 

 
Prima di applicare il detergente sull’intera superficie effettuare una prova preventiva su una 
piccola porzione. 
 
3. Applicare il prodotto diluito sulla superficie, coprendo integralmente tutto il settore 
interessato dall’intervento, distribuendolo uniformemente con un tampone bianco 
 
4. Far agire il prodotto per circa 10 minuti coadiuvando l’azione dissolvente del prodotto 
sfregando con il tampone bianco o spazzolone ad intervalli più o meno regolari di tempo sulla 
base della tenacia dei residui che devono essere disciolti. In questo modo si favorisce l’azione 
dissolvente del prodotto e si otterranno i risultati migliori. 
 
5. Rimuovere i residui e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se il risultato fosse 
stato raggiunto solo in parte ripetere l’applicazione provando con una diluizione più concentrata 
o con maggiori tempi di contatto. Su materiali resistenti, previa prova preventiva, il prodotto 
può anche essere utilizzato puro. 
 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile 

effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, 
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto. 

– Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la   
– completa maturazione dello stucco o del collante 
– Non miscelare con altri composti chimici. 
– Qualora il risultato finale risulti soddisfacente solo in parte, ripetere l’applicazione con le 

medesime modalità. 
 
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
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SCRATCH OFF CLEANER 
Detergente alcalino sgrassante per la pulizia delle superfici  
prima del ripristino con tecnologia FABER SCRATCH OFF 

 
 
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  
Colore: Ambrato 
Odore: Caratteristico 
pH: 12,5 ± 0,5 
Peso specifico a 20°C 1050± 10 g/l 
 

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 
- Flaconi da 0,5 litri 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
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. 

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
P406 Conservare in recipiente resistente alla corrosione / provvisto di 

rivestimento interno resistente. 

 
Revisione 0.0 – 15/03/2018 

 

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.fabersurfacecare.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.fabersurfacecare.com/
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Abrasivi e Lucidanti 

SCRATCH OFF LIGHT 
Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e  
difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore chiaro. 
 
SCRATCH OFF LIGHT è un innovativo prodotto liquido specificatamente sviluppato per 
recuperare in maniera definitiva graffi, difetti, abrasioni ed opacizzazioni dalle superfici in gres 
porcellanato lucido di colore chiaro, ripristinando in maniera rapida e semplice l’aspetto 
originale della superficie trattata.  
 
SCRATCH OFF LIGHT va applicato utilizzando utensili manuali come ad esempio lucidatrice o 
flessibile a basso numero di giri, equipaggiati con lo specifico disco FabK. Il prodotto può essere 
applicato facilmente su superfici orizzontali e verticali, sia prima della lavorazione delle lastre, 
sia successivamente all’installazione di quest’ultime, permettendo di intervenire su piani cucina 
o bagno, tavoli, mobili ed ogni altro elemento di arredo realizzato in gres porcellanato, così 
come sulle pavimentazioni. 
 
SCRATCH OFF LIGHT è un prodotto pronto all’uso e la sua applicazione non richiede l’utilizzo di 
acqua, e per questo motivo può essere agevolmente utilizzato anche su superfici già installate in 
quanto il residuo della lavorazione prodotto è minimo e viene facilmente risciacquato con acqua 
al termine della procedura di ripristino. 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
✓ Ripristina definitivamente graffi, difetti, opacizzazioni ed abrasioni 
✓ Applicazione con ruota orbitale: utilizzo agevole sia in orizzontale che in verticale 
✓ Utilizzabile sia sulla lastra che sulla superficie installata 
✓ Applicazione semplice e rapida 
✓ Non produce sporco o residui di lavorazione consistenti 
✓ L’utilizzo non richiede acqua 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto idoneo per applicazione su: gres porcellanato lucido (levigato tutta massa o lappato) di 
colore chiaro 
 
RESA 
Il consumo del prodotto varia in funzione dell’estensione e della profondità dei graffi/difetti da 
ripristinare 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Lucidatrice o flessibile a basso numero di giri, equipaggiati con il disco FabK, fornito all’interno 
del Kit. 
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Abrasivi e Lucidanti 

SCRATCH OFF LIGHT 
Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e  
difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore chiaro. 

 
 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco 
presenti sulla superficie.  
2. Nel caso la superficie sia sporca, effettuare un lavaggio con il detergente specifico SCRATCH 
OFF CLEANER (vedere relativa scheda tecnica) 
3. Risciacquare abbondantemente la superfice con acqua ed asciugare con carta assorbente. 
4. Prima di procedere con l’applicazione del prodotto si consiglia di delimitare con teli di plastica 
la porzione di superficie che presenta il graffio/difetto che si andrà a ripristinare. 
 
Applicazione 
5. Agitare il flacone e versare direttamente sulla porzione di superficie graffiata, o che si intende 
ripristinare, alcune gocce di prodotto sufficienti a coprire interamente il graffio/difetto. 
6. Utilizzando il pad PadK ma senza attivare l’utensile, distribuire uniformemente il prodotto per 
tutta la lunghezza del graffio o della zona da trattare. 
7. Attivare l’utensile e spazzolare il prodotto sulla superficie. In questa fase devono essere 
realizzati dei movimenti che seguono la direzione del graffio o del difetto da recuperare. Non 
bisogna esercitare una pressione elevata sull’utensile ma è sufficiente accompagnarlo nei 
movimenti avendo cura di farlo lavorare in piano, per sfruttare tutta la superfice del disco FabK. 
8. Continuare con la spazzolatura del prodotto fino a raggiungere la completa secchezza del 
prodotto versato sulla superficie. Eventuali eccessi di prodotti che si potrebbero formare ai 
bordi della zona trattata verranno facilmente rimossi in seguito, pertanto è importante 
concentrare i movimenti e la spazzolatura esclusivamente in corrispondenza del graffio/difetto. 
9. Quando il prodotto risulta completamente secco, valutare il risultato ottenuto. Se il graffio o il 
difetto risulta ancora parzialmente visibile, versare altro prodotto e ripetere l’applicazione 
seguendo la stessa modalità appena descritta. 
 
Il numero di applicazioni necessarie dipende dall’estensione e dalla profondità del graffio o del 
difetto da recuperare. Generalmente possono essere sufficiente 3-5 applicazioni per recuperare 
la superficie, ma in caso di graffi o difetti più profondi si possono effettuare tutte le applicazioni 
che risultano necessarie fintanto che la superficie risulterà ripristinata 
 
10. Quando il risultato raggiunto risulta soddisfacente, risciacquare abbondantemente con 
acqua, sfregare con il pad bianco in dotazione ed in fine asciugare la superficie con carta 
assorbente. Nel caso sulla superficie si notassero dei residui di prodotto più tenaci, questi 
possono essere facilmente rimossi spazzolando con il pad FabK utilizzato a secco, senza cioè 
aggiungere altro prodotto. 
 
 
Tempi di asciugatura e utilizzo della superficie 
12. Dopo aver risciacquato ed asciugato il supporto con acqua, non è necessario attendere 
oltre. 
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Abrasivi e Lucidanti 

SCRATCH OFF LIGHT 
Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e  
difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore chiaro. 

 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Agitare il flacone prima dell’uso. 
– Procedere con il ripristino di singoli graffi o difetti alla volta. 
– Non lavorare su porzione di superficie troppo estese 
– Non esercitare pressione eccessiva sull’utensile 
– Non applicare il prodotto su supporto bagnato 
– Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato 
– Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C   
– Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile 

effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, 
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto. 

 
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 opalescente 
Colore: Bianco 
Odore: Inodore 
pH: 8,5 ± 0,5 
Peso specifico 1316 ± 10 g/l 
 

STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
48 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
- Flacone da 250 ml  
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
NON SOGGETTO 

Revisione 0.0 – 15/03/2018 
 

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.fabersurfacecare.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.fabersurfacecare.com/
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Abrasivi e Lucidanti 

SCRATCH OFF DARK 
Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e  
difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore scuro. 
 
SCRATCH OFF DARK è un innovativo prodotto liquido specificatamente sviluppato per 
recuperare in maniera definitiva graffi, difetti, abrasioni ed opacizzazioni dalle superfici in gres 
porcellanato lucido di colore scuro, ripristinando in maniera rapida e semplice l’aspetto 
originale della superficie trattata.  
 
SCRATCH OFF DARK va applicato utilizzando utensili manuali come ad esempio lucidatrice o 
flessibile a basso numero di giri, equipaggiati con lo specifico disco FabK. Il prodotto può essere 
applicato facilmente su superfici orizzontali e verticali, sia prima della lavorazione delle lastre, 
sia successivamente all’installazione di quest’ultime, permettendo di intervenire su piani cucina 
o bagno, tavoli, mobili ed ogni altro elemento di arredo realizzato in gres porcellanato, così 
come sulle pavimentazioni. 
 
SCRATCH OFF DARK è un prodotto pronto all’uso e la sua applicazione non richiede l’utilizzo di 
acqua, e per questo motivo può essere agevolmente utilizzato anche su superfici già installate in 
quanto il residuo della lavorazione prodotto è minimo e viene facilmente risciacquato con acqua 
al termine della procedura di ripristino. 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
✓ Ripristina definitivamente graffi, difetti, opacizzazioni ed abrasioni 
✓ Applicazione con ruota orbitale: utilizzo agevole sia in orizzontale che in verticale 
✓ Utilizzabile sia sulla lastra che sulla superficie installata 
✓ Applicazione semplice e rapida 
✓ Non produce sporco o residui di lavorazione consistenti 
✓ L’utilizzo non richiede acqua 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto idoneo per applicazione su: gres porcellanato lucido (levigato tutta massa o lappato) di 
colore scuro 
 
RESA 
Il consumo del prodotto varia in funzione dell’estensione e della profondità dei graffi/difetti da 
ripristinare 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Lucidatrice o flessibile a basso numero di giri, equipaggiati con il disco FabK, fornito all’interno 
del Kit. 
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Abrasivi e Lucidanti 

SCRATCH OFF DARK 
Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e  
difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore scuro. 

 
 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco 
presenti sulla superficie.  
2. Nel caso la superficie sia sporca, effettuare un lavaggio con il detergente specifico SCRATCH 
OFF CLEANER (vedere relativa scheda tecnica) 
3. Risciacquare abbondantemente la superfice con acqua ed asciugare con carta assorbente. 
4. Prima di procedere con l’applicazione del prodotto si consiglia di delimitare con teli di plastica 
la porzione di superficie che presenta il graffio/difetto che si andrà a ripristinare. 
 
Applicazione 
5. Agitare il flacone e versare direttamente sulla porzione di superficie graffiata, o che si intende 
ripristinare, alcune gocce di prodotto sufficienti a coprire interamente il graffio/difetto. 
6. Utilizzando il pad PadK ma senza attivare l’utensile, distribuire uniformemente il prodotto per 
tutta la lunghezza del graffio o della zona da trattare. 
7. Attivare l’utensile e spazzolare il prodotto sulla superficie. In questa fase devono essere 
realizzati dei movimenti che seguono la direzione del graffio o del difetto da recuperare. Non 
bisogna esercitare una pressione elevata sull’utensile ma è sufficiente accompagnarlo nei 
movimenti avendo cura di farlo lavorare in piano, per sfruttare tutta la superfice del disco FabK. 
8. Continuare con la spazzolatura del prodotto fino a raggiungere la completa secchezza del 
prodotto versato sulla superficie. Eventuali eccessi di prodotti che si potrebbero formare ai 
bordi della zona trattata verranno facilmente rimossi in seguito, pertanto è importante 
concentrare i movimenti e la spazzolatura esclusivamente in corrispondenza del graffio/difetto. 
9. Quando il prodotto risulta completamente secco, valutare il risultato ottenuto. Se il graffio o il 
difetto risulta ancora parzialmente visibile, versare altro prodotto e ripetere l’applicazione 
seguendo la stessa modalità appena descritta. 
 
Il numero di applicazioni necessarie dipende dall’estensione e dalla profondità del graffio o del 
difetto da recuperare. Generalmente possono essere sufficiente 3-5 applicazioni per recuperare 
la superficie, ma in caso di graffi o difetti più profondi si possono effettuare tutte le applicazioni 
che risultano necessarie fintanto che la superficie risulterà ripristinata 
 
10. Quando il risultato raggiunto risulta soddisfacente, risciacquare abbondantemente con 
acqua, sfregare con il pad bianco in dotazione ed in fine asciugare la superficie con carta 
assorbente. Nel caso sulla superficie si notassero dei residui di prodotto più tenaci, questi 
possono essere facilmente rimossi spazzolando con il pad FabK utilizzato a secco, senza cioè 
aggiungere altro prodotto. 
 
 
Tempi di asciugatura e utilizzo della superficie 
12. Dopo aver risciacquato ed asciugato il supporto con acqua, non è necessario attendere 
oltre. 
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Abrasivi e Lucidanti 

SCRATCH OFF DARK 
Trattamento per il recupero di graffi, abrasioni, opacizzazioni e  
difetti dalle superfici in gres porcellanato lucido di colore scuro. 

 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Agitare il flacone prima dell’uso. 
– Procedere con il ripristino di singoli graffi o difetti alla volta. 
– Non lavorare su porzione di superficie troppo estese 
– Non esercitare pressione eccessiva sull’utensile 
– Non applicare il prodotto su supporto bagnato 
– Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato 
– Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C   
– Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile 

effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, 
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto. 

 
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  
Colore: Nero 
Odore: Inodore 
pH: 10.0 ± 0.4 
Peso specifico 1320 ± 10 g/l 
 

STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
48 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
- Flacone da 250 ml  
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
NON SOGGETTO 

Revisione 0.0 – 15/03/2018 
 

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.fabersurfacecare.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.fabersurfacecare.com/

