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Pulizia  di materiali lapidei da smog, croste nere, guano, strisce di
acque dure etc etc con pulitore:

A)
Kimistone C 957   della Kimia S.p.A. o prodotto similare.
Il pulitore a base di carbonato di ammonio per materiali lapidei molto delicati di tipo
monumentale, in grado di solubilizzare lentamente lo sporco atmosferico coerente e
rammollise le croste nere senza alterare la patina originale della pietra sarà preparato
ed applicato seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Solvente: Acqua;
Viscosità: 1 - 20 mPa·s; pH: 3,75. 

B)
Kimistone C 10.10   della Kimia S.p.A. o prodotto similare.
Il pulitore alcalino specifico per pietre carbonatiche compatte naturali ed artificiali, in
grado  di  eliminare  smog,  croste  nere,  guano,  strisce  di  acque  dure  e  depositi
atmosferici  in  genere  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo  scrupolosamente  le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Solvente: Acqua; Viscosità: 1 - 20 mPa·s; pH: 13,5. 

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi.  Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-c-10-10.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-c-957.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-037.pdf

