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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, 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 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 
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DOPOPOSA®
 

 

 

Pulitore disincrostante per la pulizia dopo posa di 
pavimenti e rivestimenti  
Formula concentrata 
 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

DopoPosa® è un disincrostante acido concentrato tamponato, gradevolmente profumato, formulato appositamente per il 
trattamento di pulizia dopo posa di pavimenti e rivestimenti. 
Rimuove efficacemente e velocemente incrostazioni e sporchi di posa, residui di malta, cemento, calce, macchie di pittura 
murale, calcare, efflorescenze saline, salnitri, adesivi e stucchi cementizi, residui di fuganti, muschi, muffe, alghe, macchie 
di ruggine ecc.  
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

DopoPosa® può essere impiegato per la pulizia dei pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, ceramica, klinker, cotto, e 
pietre naturali resistenti agli acidi. Efficace per la pulizia di superfici e manufatti in pietra, marmo e travertini grezzi.  
 
 
MODO D’USO 

Preparazione. Prima di procedere con la pulizia, proteggere tutto ciò che può danneggiarsi con gli schizzi di prodotto.  
 
Applicazione. Diluire DopoPosa® con acqua da 1:5 (1 parte di prodotto in 5 di acqua) a 1:15 (1 parte di prodotto in 15 di 
acqua), a seconda dell’entità delle incrostazioni da rimuovere. Distribuire la soluzione sulla superficie da pulire e lasciare 
agire qualche minuto, dopodiché intervenire con uno spazzolone, spazzola, scopa o con monospazzola. Alla fine 
risciacquare abbondantemente con acqua. Per incrostazioni e sporchi molto tenaci ripetere l’operazione, aumentando 
eventualmente la concentrazione.  
 
Precauzioni. Non utilizzare su pietre calcaree, marmi lucidi, marmette cementizie, superfici lucidate a piombo, ardesia e, in 
generale, sui materiali sensibili agli acidi. Si consiglia di eseguire sempre un test preventivo sul materiale da trattare, in 
modo da testarne la compatibilità con il prodotto. Evitare di usare il prodotto se le superfici da trattare sono molto calde 
(per es. se sono esposte al sole nei mesi estivi). Si consiglia pertanto di eseguire le operazioni nelle ore fresche della 
giornata. 
 
Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. Non disperdere nell’ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. 
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE. 
 
 
FORMATI 

Flacone 1 lt  Confezione: 12 pz  Codice: 2002 001  Ean: 8056736861202 
Tanica 5 lt  Confezione: 4 pz   Codice: 2002 005  Ean: 8056736861219 


