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 ESTRATTORE ALCALE
Scheda Tecnica 10/15 it 

 

 

DEFINIZIONE 

Dispersione pastosa di alcali forti, solventi, tensioattivi ed addensanti argillosi a funzione estrattiva. 
Sgrassante  e  decerante  profondo, specifico  per  superfici  verticali,  irregolari,  soffittature  e  per  interventi 
localizzati  energici. 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 

Pulitore specifico per macchie di olio e di sostanze grasse fortemente ancorate e penetrate su tutti i materiali (ad eccezione di Legno, Linoleum  e  
Gomma); particolarmente efficace per la  rimozione  del  nerofumo  e  dei  residui incombusti causati da gas di scarico, fuliggine, smog e incendi. 
Rimuove efficacemente trattamenti oleo-cerosi anche invecchiati e profondamente penetrati; può essere funzionale per eliminare film polimerici. 
Facilita la rimozione di muffe – muschi – licheni da materiali assorbenti. 
Si usa a supporto ed integrazione del lavaggio alcalino liquido SERVICE ALCALE (GEAL) per rimuovere macchie e residui persistenti di trattamenti 
oleo-cerosi ed antichizzati  
Può essere usato dopo il SERVICE SOLVENTE (GEAL) per completare il ciclo di deceraggio di trattamenti persistenti e difficili da rimuovere. 
ESTRATTORE ALCALE deve la sua efficacia all’azione combinata di: 
- solventi selettivi a lenta evaporazione che penetrano in profondità 
- tensioattivi e principi attivi alcalini che sgrassano ed emulsionano 
- addensanti argillosi che assorbono, attirando in superficie lo sporco emulsionato. 

MODO D’USO  

ESTRATTORE ALCALE  deve  essere  applicato  a  spatola  a  pennello  o  a  spruzzo,  una  mano  in strato uniforme sulla superficie. 
Lo  spessore  dello  strato  di  ESTRATTORE  ALCALE  deve  essere  consistente  (circa  1-2  mm), per  assorbire  lo  sporco  rimosso  dalla  
profondità. Il  tempo  di  contatto  deve  consentire  l’estrazione  ed  il completo assorbimento nel supporto argilloso; il tempo dipende quindi dalla 
qualità, quantità e profondità delle  sostanze  da  estrarre  e  può  variare  da  poche  ore  a  tempi  sensibilmente  più  lunghi.   
In  caso  di persistenza delle macchie l’intervento può essere ripetuto. 
Ad estrazione avvenuta asportare il residuo  e sciacquare strofinando decisamente con monospazzola e disco  duro  o  spazzole,  emulsionando  con  
acqua. Asportare  il  residuo  con  aspiraliquidi  e  risciacquare ripetutamente con abbondante acqua. Il risciacquo va interrotto quando la formazione 
di schiuma è minima. 
Effettuare quindi un  risciacquo  con  ACIDO  13H3 (GEAL) diluito  al  50% o con  ACID-ONE (GEAL) diluito  al  20% o  con  SERVICE ACIDO 
(GEAL) puro ed infine un risciacquo con acqua. 
Per  intervenire  nella  rimozione  di  macchie  su  aree  delimitate  (per  es.  su  una  mattonella)  è  importante applicare  ESTRATTORE  ALCALE  
non  solo  in  corrispondenza  della  macchia  ma  su  tutta  la superficie delimitata o interrotta da fughe, giunti, etc. 
L’eventuale separazione del prodotto in due fasi non ne compromette l’efficacia prestazionale:è necessario agitare e mescolare energicamente il 
prodotto prima dell’uso per renderlo omogeneo. 
Date l’elevata alcalinità di ESTRATTORE ALCALE, verificare la compatibilità con le attrezzature impiegate. Consumo indicativo: 2 – 5 mq/1 litro. 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20° C) prodotto puro: 14 

Peso specifico  (20 °C): 1,073 Kg/l 

Stato Fisico: Pasta omogenea 

Colore: crema 

Odore: caratteristico 
 
Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola  12 pz 

 

Pericolosità 

Pittogrammi:    

 

 
Avvertenze: Pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 

prodotto 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO 
                   acido alchilbenzensolfonico 
  1-METOSSI-2-PROPANOLO 

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al  

Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 

 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La 

garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. 

Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


