
Convertitori di Sali MGN
Disincrostante acido (pronto all’uso)
CONVERTITORE DI SALI MGN è un disincrostante acido a base fosforica e 
cloridrica in grado di svolgere una pulizia di fondo su diversi tipi di superfici.

PROPRIETA’
CONVERTITORE DI SALI non aggredisce la superficie
Permette di lavorare con maggiore tranquillità
Permette una radicale e veloce pulizia con azione disincrostante
Idoneo a pavimenti e pareti rivestite di vario genere

IMPIEGO COME
CONVERTITORE DI SALI è un prodotto ideato per dissolvere consistenti residui di ce-
mento, boiacca, efflorescenze e macchie di pitture murali. Agisce rapidamente su materiali 
di natura silicea come cotto, terrecotte, ma anche su clinker, gres porcellanato, gres rosso, 
etc. Non usare su pietre calcaree lucide quali marmi e pietre naturali, su tufo o ardesia 
(materiali che non resistono alle soluzioni acide)

DOVE
Cotto, terrecotte, clinker, gres porcellanato, gres rosso

COMPOSIZIONE
Acido fosforico, acido cloridrico, tensioattivi, inibitori di corrosione, agenti bagnanti, essenza, 
antischiuma ed acqua

PECULIARITA’
Prodotto per Bioedilizia

DATI OPERATIVI
diluizione pronta all’uso. In tutte le proporzioni, consigliato 1:9 con acqua.    
  con 10 litri di soluzione diluita si lavano circa 10/20 mq di su  
 perficie.
confezioni da 12 lt

ABBINAMENTI POSSIBILI
Tutti i prodotti MGN

APPLICAZIONE
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO
Operare sempre con temperature superiori a +10°C. 
PRIMA DI PROCEDERE CON L’APPLICAZIONE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE 
PER TESTARE LA REAZIONE DEL PRODOTTO. 
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione 
prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

PRECAUZIONI
La dispersione è già preservata contro gli attacchi da microrganismi. Questa protezione 
si applica solo per il trasporto e i contenitori non aperti. Non deve rimanere più di 12 mesi 
a temperature da 5 a 30°C prima dell'elaborazione. Proteggere contro il gelo e forte luce 
solare.
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 SCHEDA TECNICA

Linea mgn Classica

FISSATIVI E PROTETTIVI

ABBINAMENTO
PRODOTTI MGN

con

NOTE
I dati riportati si riferiscono a 
prove e certificazioni eseguite 
in condizioni ambientali norma-
lizzate. Applicazioni pratiche di 
cantiere possono rendere dati 
sensibilmente modificati a se-
conda delle condizioni e della 
modalità della messa in opera, 
pertanto le informazioni con-
tenute nella presente Scheda 
hanno valore puramente indi-
cativo. L’utilizzatore dovrà ve-
rificarne l’idoneità nell’impiego 
ed assumersi la responsabilità 
derivante dall’uso. MGN  srl si 
riserva di apportare modifiche 
tecniche di qualsiasi genere 
senza alcun preavviso.

       SICUREZZA / SALUTE
Non è un materiale pericoloso 
nel senso di corrente Legisla-
zione. Si prega di seguire le 
istruzioni contente nella SDS.


