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CHEM FLASH 1 
Detergente acido per pavimenti e rivestimenti 

 
CARATTERISTICHE 
 
CHEM FLASH 1  è un detergente acido, pronto 
all’uso, incolore, idoneo per la pulizia di residui 
cementizi, incrostazioni di vario genere, 
efflorescenze, ecc., particolarmente tenaci da 
rimuovere, su piastrelle, pietre naturali, marmi, cotto, 
ecc., sia a parete che a pavimento, all’interno ed 
all’esterno. 
  
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
CHEM FLASH 1  è un detergente specifico per la 
pulizia di residui cementizi, incrostazioni di vario 
genere, efflorescenze, ecc., particolarmente tenaci 
da rimuovere, su piastrelle, pietre naturali, marmi, 
cotto, ecc., sia a parete che a pavimento, all’interno 
ed all’esterno. 
  
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Prima dell’applicazione del prodotto, accertarsi che il 
fondo sia pulito ed esente da polvere, parti sfaldanti 
o strati di sostanze separanti.  
 
 

MODALITÀ D'APPLICAZIONE  
 
Essendo pronto all’uso, applicare CHEM FLASH 1  
con apposito pennello sulle superfici interessate. 
Lasciare agire per almeno 30 minuti per poi 
procedere con la pulizia delle superfici con idonee 
spazzole fino a rimuovere completamente 
incrostazioni, residui o macchie. Finire il trattamento 
con risciacqui  abbondanti di acqua pulita per evitare 
la formazione di aloni. 
 
AVVERTENZE 
 
• Applicare CHEM FLASH 1  senza l’aggiunta di 

materiali estranei. 
• Applicare il prodotto con temperature comprese 

tra 5° C ~ 30° C. 
• Non applicare in presenza di minaccia di pioggia 

o pioggia, sole battente o vento forte. 
• Su superfici assorbenti e delicate, prestare 

particolare attenzione.  
• Si consiglia cominciare, per provarne l’efficacia, 

con la pulizia delle superfici a partire da zone di 
perimetro non a vista. 

• Si consiglia usare appositi guanti, stivali di 
gomma ed occhiali protettivi.  
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Detergente acido, pronto all’uso, incolore, specifico per la pulizia di residui cementizi, incrostazioni di vario 
genere, efflorescenze, ecc., particolarmente tenaci da rimuovere, su piastrelle, pietre naturali, marmi, cotto, 
ecc., sia a parete che a pavimento, all’interno ed all’esterno, da applicare con pennello, con un consumo di 
0,15 / 0,25 lt per m², tipo CHEM FLASH 1  BUFFA. 

 
 

DATI TECNICI 
 
ASPETTO liquido 
COLORE incolore 
DILUIZIONE pronto all’uso   
COMPOSIZIONE acidi inorganici 
PESO SPECIFICO 1,12 kg / lt ca. 
pH 1,5 ca. 
RESA 0,15 / 0,25 lt per m² 
CONFEZIONI scatole da lt 1 per 12 o lt 5 per 4, taniche da lt 25 
STOCCAGGIO 12 mesi, in confezioni integre al riparo da fonti di 

gelo, calore e umidità 
TOSSICITÀ poichè trattasi di un prodotto acido, evitare il 

contatto con superfici metalliche e marmoree non 
resistenti agli acidi.  

 Fare uso di guanti, stivali di gomma ed occhiali 
protettivi. 

  Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavare 
con acqua e sapone e risciacquare 
abbondantemente 

 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 


