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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 
 
L' HD A 10 SPECIAL è un prodotto appositamente 
studiato per la pulizia e la disincrostazione di superfici 
in mattoni, ceramica, cotto e gres. La sua particolare 

formulazione gli consente di eliminare la calce, la malta 
ed i leganti idraulici in eccesso, che non sarebbero 
asportabili se non con azione meccanica 
particolarmente faticosa e disagevole. 
Il prodotto agisce rapidamente senza liberare vapori 
fastidiosi o irritanti e senza rovinare le vie di fuga e gli 
accessori in acciaio inossidabile, in porcellana o ricoperti 

da cromatura. 
L' HD A 10 SPECIAL oltre che sicuro è anche 
notevolmente economico in quanto si utilizza a diluizioni 
estremamente elevate 1:10 (1 parte di prodotto in 10 
parti di acqua) e svolge la sua azione nel giro di pochi 

minuti.  

 
 

IMPIEGHI E MODALITA' D'USO 
 
Le modalità d'impiego del prodotto sono leggermente 

diverse secondo le superfici che si devono trattare. E' 
comunque importante tenere presente che alla fine della 
disincrostazione sarà sempre necessario effettuare un 
abbondante risciacquo con acqua pulita prima di 
procedere ad ulteriori trattamenti, come verniciature o 
trattamenti con resine, ed attendere che le superfici si 
asciughino perfettamente; in questo modo si potrà 

verificare che residue tracce di umidità non portino in 
superficie altri sali inorganici (il cosiddetto "salnitro") o 
calce libera. 

 
➢ CERAMICA O GRES - Asportare con una spatola le 

scaglie più grossolane ed operare quindi come per 
le murature, risciacquando abbondantemente non 

appena finita la disincrostazione. 
➢  

PAVIMENTI IN COTTO FIORENTINO - In questo 
caso, per ottenere validi risultati estetici, è 
fondamentale bagnare abbondantemente il 
pavimento con acqua prima dell'operazione. Si 

procede quindi come nei casi precedenti utilizzando 
se possibile, nel caso di superfici particolarmente 
ampie, una monospazzola. Evitare di far asciugare 
il prodotto a contatto del pavimento e risciacquare 
con molta acqua pulita alla fine dell'operazione.  
Con alcuni tipi di pavimenti in cotto si può 
presentare il problema di macchie violacee 

particolarmente resistenti e che anzi, dopo la 
disincrostazione risultano ancora più evidenti; sono 
dovute alla presenza di sali di manganese e vanadio 
e possono essere eliminate utilizzando, localmente, 
il prodotto ANTINOX HD 161. 

 
 

 
 

➢ MORDENZATURA DEL CEMENTO – È 
un'operazione che si effettua per preparare le 
pavimentazioni ad essere trattate con resine 
epossidiche come le nostre TENAX HD 65, 
EPOXICOAT HD 64 ed EPOXIFLOOR HD 84. Si 
procede bagnando il pavimento e strofinandolo poi 
con una soluzione al 2 - 3 % di HD A 10 SPECIAL 

per un tempo di 20-30 minuti. Per evitare che 
eventuali tracce residue di detergente creino 
problemi all'aggrappaggio delle resine, si 
raccomanda di effettuare un abbondante risciacquo. 

 
HD A 10 SPECIAL è immagazzinabile nei contenitori 

originali senza particolari precauzioni. 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:  liquido 

Colore: incolore/leggermente paglierino 
Miscibilità con acqua: totale 
Odore: tipico di acidi 
Densità a 20°C:  1,15 kg/l 
pH:  2 in soluzione acquosa all'1% 
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