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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
SMOG OFF HD 5 è costituito da una miscela di 
tensioattivi, stabilizzanti e detergenti alcalini, formulata 
per lo specifico intervento nel restauro e recupero 

dell'arredo urbano al fine di eliminare le contaminazioni 
dovute alle "patine del tempo" che deturpano strutture 
edili e monumentali, indipendentemente dal fatto che 
siano in pietra naturale (marmo, granito, tufo) o in 
manufatto (mattone, calcestruzzo ed assimilabili). 
 
La caratteristica che contraddistingue SMOG OFF HD 5 

è quella di essere un prodotto specifico che, 
intervenendo a carico delle contaminazioni, le scioglie e 
le rende facilmente disperdibili con un semplice getto di 
acqua e, nello stesso tempo, interviene per aiutare il 

consolidamento della superficie.  
 

L'equilibrio raggiunto nei componenti di SMOG OFF HD 
5 lo rende impiegabile indipendentemente dalla natura 
delle contaminazioni, siano cioè esse di natura acida o 
dovute ad atmosfere di altra composizione, riuscendo 
ad aggredirle chimicamente senza alcun’azione abrasiva 
e riportando le superfici al loro aspetto originario. 
 

Il prodotto è particolarmente attivo a carico delle 
sporcizie derivate da smog, da accumuli di strati anche 
consistenti di polveri annerite dal tempo e fissate per 
l'azione dell'acqua e delle atmosfere industriali. 
 
SMOG OFF HD 5 risulta pertanto indicato in modo 
particolare per il recupero estetico di facciate di case, 

monumenti, portali, fregi, balconi e simili, senza 

necessità di intervenire con sabbiatura o idrogetti 
a pressione, eliminando pertanto il pericolo 
dell'azione abrasiva e invasiva di detti sistemi.  
SMOG OFF HD 5, oltre che di facile impiego, si rivela 
anche assolutamente economico sia per le diluizioni 

d'uso, sia perché non richiede l'intervento di 
attrezzature complesse e/o mano d'opera specializzata. 
 
 

MODALITA' D'USO 
 
SMOG OFF HD 5 si utilizza puro, spruzzando la 
soluzione a ventaglio direttamente sulla superficie da 
trattare per un'area facilmente raggiungibile 
dall'operatore (qualche m² per volta). Si lascia agire per 
qualche minuto favorendone l'azione di penetrazione 
con una spazzola in materiale sintetico. Durante 

l'operazione si potrà osservare come la soluzione tenda 
ad asportare gli inquinanti dalla superficie trattata.  
 
 
 
 
 

 
 

A questo punto sarà sufficiente indirizzare su detta 
superficie un semplice getto d’acqua pulita (anche non 
pressurizzata) per ottenere una perfetta pulizia. Lo 
stesso prodotto fornisce un'indicazione di massima 
all'operatore. Trovandosi in eccesso rispetto allo sporco, 
rimarrà parzialmente ancorato alla superficie anche 
dopo il risciacquo, rivelando la sua presenza in modo 

visibile: la porzione di parete trattata risulterà "troppo" 
pulita (leggermente più chiara del naturale). Ciò starà 
ad indicare l'opportunità di diminuire il tempo di 
contatto del prodotto. L'indicatore di concentrazione 
consente la realizzazione di economie nell'impiego di 
SMOG OFF HD 5 ricorrendo alla prassi, consolidata nel 

settore, del test visivo (campione) prima dell'intervento 
definitivo.  
Come tutti i prodotti di uso professionale SMOG OFF 

HD 5 è altamente concentrato e richiede una attenta 
manualità nonché l'uso di protezioni per la pelle e gli 
occhi. Non emana vapori tossici o nocivi, né odori o 
esalazioni. 

 

 
 

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto: liquido viscoso 
Colore: beige 
Densità a 20°C: 1,2 kg/l 

pH: 12 in soluzione all’1% 
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