
EPODET 

DESCRIZIONE Pulitore a base acquosa per la rimozione da superfici non assorbenti di tracce di 

stuccature epossidiche. 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Rimozione da residui di lavorazione di stucchi epossidici da superfici non assorbenti. 

• Esalta i colori e dona brillantezza alle stuccature epossidiche. 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

EPODET è costituito principalmente da tensioattivi in soluzione acquosa e additivi 

specifici. 

IMPASTO Prodotto pronto all’uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell’utilizzo 

agitare brevemente il prodotto all’interno della confezione per uniformare la consistenza 

della dispersione. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo 

l’uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata 

successivamente, richiudendo la confezione con il suo coperchio. 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Rimozione di residui consistenti o voluminosi di stucco epossidico: 

Versare il prodotto puro e lasciare agire per 15-20 minuti. Con una spatola metallica, 

rimuovere lo stucco dalla superficie della piastrella e successivamente strofinare un feltro 

abrasivo morbido per rimuovere i residui più leggeri, raccogliere con aspira-liquidi o 

straccio, quindi risciacquare con acqua. Se necessario, ripetere il trattamento più volte. 

Rimozione di tracce e aloni di stucco epossidico: 

Diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:2, versare e lasciare agire 5-10 minuti. 

Effettuare la pulizia con feltro, spazzolone o monospazzola, raccogliere con aspira-liquidi 

o straccio, quindi risciacquare con acqua. Se necessario, ripetere il trattamento più volte. 

100 – 200 g/m² 

15 – 20 min. 

12 mesi in luogo asciutto e 
nell’imballo da noi fornito. 



Ph Tempo di attesa per il risciacquo Temperatura di applicazione 

11 10 – 15 min +5°C a +30°C 

APPLICATIVI 

Aspetto Colore Massa Volumica 
Apparente  Residuo Solido Conservazione ( in luogo 

asciutto e nell’imballo fornito) Voce Doganale 

Liquido Giallo tenue 1.05 Kg/dm³ 35% 24 mesi 2815 12 00 

IDENTIFICATIVI 

CONSIGLI TECNICI • Prima dell’utilizzo del prodotto, verificare con una prova su una piccola area che i 

supporti siano compatibili con le operazioni di pulizia. Vecchie pavimentazioni 

viniliche, PVC o gomma, resistono alla presenza del detergente sulla superficie per 

pochi secondi (30-60 sec), prima di degradarsi. 

• Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza liquida e omogenea. Quando 

inizia a filmare, risulta di difficile applicazione, ed è necessario utilizzare del pro-

dotto nuovo. 

CONSUMI EPODET 100 – 200 g/m A seconda della rugosità del sottofondo 

VOCE DI 

CAPITOLATO 

Pulizia delle tracce di stuccature epossidiche dalle superfici mediante applicazione di 

un detergente, tipo EPODET 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

• Non applicare su superfici assorbenti o soggette a variazione di colore. 

• Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente 

dichiarato in questa scheda tecnica.  

 

Limiti di responsabilità 
  
Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed 
esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato 
ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro 
controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l’idoneità del 
prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le 
responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della 
costante qualità del prodotto.  
 


