
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Pulisce in maniera ef�cace super�ci particolarmente sporche in:
· grès porcellanato, ceramica, vetro, pietra naturale non levigata, calcestruzzo, terracotta, marmette.

Se utilizzato puro, è in grado di rimuovere le macchie ostinate dal grès porcellanato.
È in grado di rimuovere eventuali pretrattamenti dal grès porcellanato.
Grazie alla sua ef�cace azione detergente e sgrassante è ideale per la preparazione di super�ci esistenti in ceramica e
materiale lapideo prima dell’applicazione di prodotti cementizi (quali livellanti e/o adesivi) allo scopo di favorirne l’adesione
ed evitare distacchi; utilizzato a questo scopo deve essere seguito da un abbondante risciacquo con acqua.
È ideale per il ripristino di super�ci, compresa la rimozione di precedenti trattamenti effettuati con cere all’acqua e
metallizzate.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UltraCare HD Cleaner è un detergente concentrato. La sua formula speciale garantisce un’elevata pulizia nel rispetto delle
super�ci sulle quale viene impiegato. È adatto per l’impiego su vari tipi di materiale e può essere utilizzato con rapporti di
diluizione differenti in base alla necessità.

AVVISI IMPORTANTI

· Non usare mai UltraCare HD Cleaner su super�ci cerate, se non per rimuoverne il trattamento, o trattate con prodotti
non resistenti a detergenti deceranti. Nel caso di dubbi, effettuare una prova preliminare in una zona poco visibile.

· Effettuare una prova se utilizzato su PVC, gomma e linoleum per veri�carne l’idoneità in particolare per quanto riguarda il
colore e l’aspetto super�ciale. Può danneggiare le super�ci in metacrilato.

· Non usare su super�ci in legno e su materiale lapideo lucido.
· Si raccomanda di utilizzare UltraCare HD Cleaner con guanti di gomma.
· UltraCare HD Cleaner non danneggia le super�ci metalliche o zincate; tuttavia, vista la varietà di materiali disponibili sul

mercato, si consiglia sempre una prova preliminare a diverse concentrazioni.

MODALITÀ APPLICATIVE

Utilizzare UltraCare HD Cleaner puro per smacchiare il grès porcellanato. Applicare sulla macchia e lasciare agire �no al
completo asciugamento (un’ora circa a +23°C e 50% di umidità relativa). Procedere quindi al lavaggio con acqua e
successivo risciacquo. Eventualmente aiutarsi con una spugna abrasiva tipo tampone Scotch-Brite  bianco, in fase di
lavaggio.
Utilizzare UltraCare HD Cleaner diluito con acqua in rapporto da 1 : 10 a 1 : 20 per una pulizia profonda delle super�ci.
Stendere la soluzione così ottenuta sulle super�ci oggetto d’intervento, lasciare agire 5-10 minuti e procedere quindi alla
pulizia con monospazzola o con tampone abrasivo. Raccogliere il liquido residuo, poi sciacquare abbondantemente con
acqua pulita. Nel caso di sporco tenace o unto il prodotto può essere diluito con acqua in rapporto 1 : 5 al �ne di
aumentarne la concentrazione. Se lo sporco persiste, è possibile ripetere il procedimento. Rimuovere sempre il liquido
residuo e assicurarsi che la super�cie venga sciacquata abbondantemente con acqua pulita.

ULTRACARE HD CLEANER

Detergente professionale concentrato ad alte prestazioni per la rimozione di sporco di natura organica

e per la pulizia in profondità delle super�ci. Ef�cace anche come decerante per cere all’acqua e

metallizzate

®



UltraCare HD Cleaner può essere utilizzato diluito in rapporto 1 : 5 per decerare super�ci trattate con cere all’acqua e
metallizzate, sia per rimuovere completamente il trattamento che per preparare le super�ci per una nuova applicazione.
Applicare la soluzione sulle super�ci oggetto d’intervento e lasciare agire per 5-10 minuti. Procedere quindi alla pulizia con
monospazzola o tampone. Risciacquare con acqua pulita. Se necessario ripetere l’intervento.
È possibile utilizzare UltraCare HD Cleaner con macchine lavapavimenti seguendo le istruzioni dei produttori delle stesse.

CONSUMO

Con un litro di UltraCare HD Cleaner diluito in rapporto 1 : 20 con acqua è possibile pulire indicativamente 200 m  di
super�cie.
Diluito in rapporto 1 : 5 con acqua la resa è di circa 30 m  di super�cie. Il consumo dipende dalla diluizione, dal grado e tipo
di sporco e dalla super�cie da trattare.

CONFEZIONI

UltraCare HD Cleaner è disponibile in taniche da 1 e 5 litri.

IMMAGAZINAGGIO

UltraCare HD Cleaner conservato negli imballi originali ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN
OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all’ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul
nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquido

Colore: opalescente

Massa volumica: 1,10 g/cm³

pH: 11

Temperatura di applicazione permessa: da 0°C a +40°C

Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di

adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e,
comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento
così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell’applicazione
del prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA
DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.
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. La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai
sensi di legge

.


