
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Soluzione a base di tensioattivi ionici ed acidi tamponanti da utilizzare per la pulizia 
di piastrelle, giunti cementizi, pietre naturali e per eliminare efflorescenza ed ogni altro 
deposito salino.
Disponibile anche in polvere qualora necessiti di una forza acida maggiore per la rimozione 
di residui cementizi esistenti da molto tempo.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Pulizia di residui cementizi  di adesivi o sigillanti da pavimenti e rivestimenti ceramici.
• Pulizia di efflorescenze di natura salina da ceramiche o da fughe tra piastrelle ceramiche.
• Pulizia di residui a base di calce e cemento su piastrelle ceramiche, lavandini e vasche in  
 ceramica, acciaio inossidabile e cromature.

ISTRUZIONI D’USO

Prima dell’utilizzo di BAUNET procedere adeguatamente tutto ciò che può essere 
danneggiato dall’acido.
BAUNET liquido si stende mediante l’ausilio di una spazzola o di una scopa. Si attende circa 
5 minuti prima della rimozione mediante spugna o rastrello di gomma della parte liquida 
e mediante spugna abrasiva dei residui solidi eventualmente non disciolti. Risciacquare 
abbondantemente e più volte con acqua e rimuovere l’acqua superficiale con stracci 
evitando che ristagni troppo sul supporto. Nel caso di utilizzo di BAUNET in polvere 
procedere alla stesura dello stesso sul supporto bagnato in abbondanza e seguire le 
indicazioni prima descritte.

BAUNET

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

BAUNET POLVERE
BAUNET POWDER

BAUNET LIQUIDO
BAUNET LIQUID

ASPETTO
APPEARANCE

Polvere bianca
White powder

Liquido ambra
Amber liquid

MASSA VOLUMICA
DENSITY

1,20 kg/dm3 1,01 kg/dm3

PH - 1,2

RESIDUO SOLIDO
SOLID RESIDUE

100% 15%

STOCCAGGIO
SHELF LIFE

24 mesi
24 months 

12 mesi
72 months

TEMPO DI ATTESA PRIMA DEL RISCIACQUO
WAITING TIME BEFORE RISING

                         5 min

TEMPO DI ATTESA PRIMA DELL’UTILIZZO DOPO LA STESURA 
DI SIGILLANTI CEMENTIZI
WAITING TIME FOR USE AFTER APPLICATION OF CEMENTITIOUS GROUTS

                         72 ore 
                             72 hours

MAIN COMPONENTS

-  Ionic surfactants
-  Buffer acids

FIELDS OF USE

-  Cleaning tiles, cementitious grouts,  
 natural stone
-  Cleaning saline efflorescence from  
 ceramic tiles or from joints between  
 ceramic tiles
-  Cleaning lime- or cement-based residues  
 on ceramic tiles, sanitaryware, stainless  
 steel and chrome plating

Solution for cleaning tiles, cementitious grout and natural stone; also available in powder form if greater acid strength is 
required to remove particularly resistant cementitious residues.

AVVERTENZE

• Accertarsi prima dell’uso che le 
 superfici da trattare siano resistenti al   
 pH del BAUNET. Fare prove preliminari.
• Non lasciare agire BAUNET sulle fughe 
 cementizie per troppo tempo perché 
 potrebbero manifestarsi variazioni di 
 colore.  Risciacquare frequentemente 
 ed abbondantemente.
• Utilizzare Baunet con guanti ed occhiali. 
 Risciacquare velocemente con acqua 
 ogni possibile schizzo sulla pelle.
• Non utilizzare mai BAUNET su marmi e 
 pietre calcaree.
• Bagnare il supporto prima dell’utilizzo 
 di BAUNET su superfici molto porose ed 
 assorbenti.

Tanica • tank - 5 lt

Bottiglia  • Bottle - 1 lt
Sacco • Bag - 1 kg

Confezione da 12 pz • Package 12 pz
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