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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 
 
DEDIMARVET HD 901 è un formulato speciale per la 
pulizia e la detergenza dei macchinari per la lavorazione 
del marmo e del vetro.  

 
L’utilizzo del prodotto, in luogo di inutili, costosi e 
dannosi lavaggi con acqua calda a pressione 
(idropulitrice), consente di eliminare, solubilizzandoli, 
tutti i residui calcarei che si formano sia sui carter sia 
all’interno dei macchinari sia sui ruotismi, sugli 
ingranaggi e sulle guide.  

 
Il deflusso delle acque di risciacquo, ancora cariche di 
principio dissolvente attivo, attraverso le tubazioni di 
scarico e di ricircolo aiuta a mantenerle pulite e libere 
da strozzamenti ed intasamenti. Infatti il prodotto 

continua la sua attività disincrostante anche nella fase 

di risciacquo. 
 
DEDIMARVET HD 901 è completamente inerte sulle 
plastiche, le gomme, le vernici etc. Il prodotto è inoltre 
stabilizzato e agisce sui residui calcarei con un rapporto 
stechiometrico di 1:1 (1 kg di prodotto agisce 
solubilizzando fino a 1 kg di calcare). 

 

  
APPLICAZIONI 
 
DEDIMARVET HD 901 è la soluzione ottimale per 
macchine come: 

 
➢ LUCIDALASTRE; 

 
➢ TELAI PER LA SEGAGGIONE; 

 
➢ SEGHE A DISCO; 
 
➢ MOLE E SMERIGLIATRICI; 
 
➢ TUBI, VASCHE ED IMPIANTI DI 

RICIRCOLO; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA’ D’USO 
    
Preparare una soluzione del prodotto con acqua in 
concentrazione variabile dal 30 al 50%. Irrorare le parti 
da disincrostare a freddo (preferibilmente utilizzando il 

SERBATOIO A PRESSIONE INOX disponibile tra le 
attrezzature) e lasciar agire per alcuni minuti. Al 
termine risciacquare con un semplice getto d’acqua. 
 
È importante sottolineare che questo prodotto, nelle 
soluzioni d’uso, non emette esalazioni acide e pungenti 
ed è estremamente sicuro per l’operatore. Rimanendo 

comunque nell’ambito di un prodotto a carattere acido 
si rende necessario prestare attenzione alle parti 
zincate. 

  

          

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

  
Stato fisico: liquido  
Odore: inodore 
Colore: rosa carico    
Densità a 20° C: 1,34 kg/l  
pH (sol. al 1%): 2,0       
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