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IRON GEL   
      DETERGENTE TIXOTROPICO PER LA RIMOZIONE DI SEDIMENTI FERRUGINOSI   

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido viscoso 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo tenue 
pH     -  1 ± 0,5  
Densità   -  1,345 ± 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

Detergente liquido adesivo a base acida appositamente indicato per la pulizia di superfici lavabili, 
verniciate, vetrificate e in materiale metallico, che presentano colature di origine calcarea o sedimenti di 
ruggine. Per il suo potere adesivo IRON GEL è particolarmente indicato per superfici verticali o rivolte al 
suolo. IRON GEL è ideale per la rimozione di colature ferruginose dall’esterno di veicoli e natanti; non 
intacca le superfici vetrose, metalliche e le vernici resistenti. 

MODALITÀ D’USO 
 

Applicare il prodotto tal quale in maniera uniforme sulla superficie da trattare, lasciare agire il tempo 
necessario, quindi risciacquare abbondantemente con acqua. In caso di superfici particolarmente 
incrostate ripetere l’operazione. 
 
Attenzione: Non applicare su superfici zincate e pietre naturali come marmo e granito. 
Viste le diverse tipologie di superfici interessate al problema, si consiglia  di testarne la compatibilità con 
il prodotto. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.     180848   kg 5 
Art.     180849   kg 25 
 

 
 Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


