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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 
 
SPOT OUT HD 902 è un formulato speciale atto ad 
eliminare le macchie “oleose” che si presentano sulle 
superfici delle lastre di granito tipo Nero Zimbabwe, in 

prevalenza dopo la lucidatura. 
 
Altra caratteristica peculiare dello SPOT OUT HD 902 
è quella di favorire l’eliminazione o l’attenuazione delle 
macchie o striature di ruggine che si possono presentare 
sulla superficie delle lastre. 
 

Si tratta di un prodotto che unisce alla sua estrema 
efficacia un notevole margine di sicurezza sia per 
l’operatore, in quanto inodore e senza fastidiosi bruciori 
sulla pelle (in caso di contatto accidentale), sia per 
l’ambiente, essendo biodegradabile al 90%. 

 

SPOT OUT HD 902 rimuove totalmente le macchie sul 
granito Nero Zimbabwe e può essere usato 
indifferentemente sia su granito a grana fine che extra 
fine. 
  

  

MODALITA’ D’USO 
  
Con uno spruzzatore (preferibilmente utilizzando il 
SERBATOIO A PRESSIONE INOX  disponibile tra le 

attrezzature) o con uno spazzolone si bagna 
uniformemente la lastra avendo cura che l’operazione 
sia fatta dal basso verso l’alto. Al termine del tempo di 
applicazione, indicato nello schema seguente, 
sciacquare abbondantemente con acqua: 

  

TEMPI DI APPLICAZIONE 

 

Zimbabwe Grana Grossa: 3 minuti 

 

Zimbabwe Grana Fine: 4-5 minuti 

 

Zimbabwe Grana Extra Fine: 4-5 minuti 

  
Al fine di ottenere il miglior risultato è importante 
rispettare i tempi di applicazione. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
        

Aspetto:  liquido 
Colore:   arancio 
Odore:   inodore 
Solubilità in acqua: totale 
pH (in soluz. all’ 1%):  2,0 
Densità a 20°C:  1,34 kg/l  
Resa teorica:  25 / 30 m2/litro 
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