
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 

250 ml conf Flacone PE –  

Scatola 6 pezzi 

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido, denso, tra-

sparente, incolore. 

Peso specifico (g/cm3): 1,04               

pH (20°C) del prodotto puro: 5 

Punto di fiamma (ASTM): 

non infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

 

Stoccaggio:  

conservare il prodotto ben 

chiuso e a una temperatura tra 

i 5 e i 30°C.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 2 

anni nelle confezioni originali si-

gillate e conservate in luogo 

fresco e asciutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre indicazioni si basano sulle cono-

scenze attuali della ricerca ed hanno lo 

scopo di dare le migliori indicazioni all’ac-

quirente-utilizzatore. Comunque tali indica-

zioni richiedono esami e prove preliminari ai 

campi di utilizzazione, ai tipi di materiali pre-

senti ed alle varie condizioni di applica-

zione. L’utilizzatore decide in autonomia 

sull’idoneità e sul campo d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna respon-

sabilità nell’uso scorretto dei suoi prodotti 

SMACCHIO GEL  
smacchiatore / SBIANCANTE per la rimozione  

delle macchie organiche colorate 
 

 

Descrizione:  

soluzione di perossido d’ idrogeno stabilizzata e tensioattivi. 

 

Campi d’impiego:  

smacchiatore pronto all’uso specifico per la rimozione di macchie origine organica sulle superfici, 

come: gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto, klinker agglomerato cementizio e sin-

tetici, cemento. Si può usare sia all’interno che all’esterno. 

 

 

Prestazioni:  SMACCHIO GEL: 

- è un prodotto pronto all’uso; 

- pulisce e sbianca le superfici rimuovendo dai materiali lapidei macchie di caffè, vino, succo di 

frutta, sangue, urina, tannino, residui vegetali, alghe e muffe che contami-nano i materiali soprat-

tutto all’esterno;  

- è biodegradabile, non tossico, non infiammabile e innocuo per l'ambiente e non è aggressivo 

nei confronti di materiali; 

- non lascia residui sul materiale. 

 

Istruzioni per l’uso:  

stendere il prodotto sino a coprire interamente la piastrella macchiata. Lasciare agire il tempo 

necessario alla rimozione della macchia (da pochi minuti fino a qualche ora). Risciacquare con 

acqua strofinando la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche di durezza adeguata (es. 

tampone rosso o marrone) con spazzole o con idropulitrice. Ripetere l’applicazione se necessa-

rio. Proteggere le superfici in metallo.  

 

Resa:  

in funzione dell’assorbimento del materiale: con 500 ml circa 2-4 mq di superficie. 

 

 

Precauzioni:  

- proteggere le superfici in metallo. Non applicare sulle superfici troppo calde 

- non utilizzare su pietre lucide calcaree (es. marmi e travertini) o ardesia. 
 

 

 

 

 

 

 

Prodotto e distribuita da: MARBEC SRL  

Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i   

51037 Montale - (PT) - Italy 

Tel: +39 0573 959848  

Email: info@marbec.it 

ASSISTENZA CLIENTI 

Web www.soluzionisei.it 

Email assistenza@soluzionisei.it 

Tel   800821254 

AVVERTENZE: PERICOLO 

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza: Indossare protezione per gli occhi e viso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Togliere gli indumenti 

contaminati. 

Contiene: Perossido d'idrogeno, tensioattivi non-ionici <5%. 
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I prodotti SEI contrassegnati con il 

logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY 

sono in base acqua e con un 

basso o nullo contenuto in V.O.C. 

(COMPONENTI OGANICI VOLA-

TILI), hanno sostanze biodegrada-

bili e con bassa pericolosità 

nell’utilizzo per l’uomo e per l’am-

biente. 
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