
MACRODRY CLEANER A®
Detergente a base di acidi minerali che facilitano 
la rimozione di smog e e�orescenze di varia 
natura. Indicato per la pulizia di muri sia intonaca-
ti che rivestiti di pietre o marmo
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MACRODRY CLEANER A è una miscela di acidi minerali che facilitano la rimozione di smog e 
e�orescenze di varia natura, indicato per la pulizia di muri sia intonacati che rivestiti di pietre 
o marmo, non danneggia la super�cie e non è aggressivo verso la  plastica e le super�ci verni-
ciate. Il prodotto deve essere diluito in acqua a seconda dell’utilizzo. 

MACRODRY CLEANER A può essere usato per la pulizia dei pavimenti e rivestimenti nuovi, 
interventi di rimozione e stabilizzazione salina,rimozione di e�orescenze e residui calcarei da 
pareti in mattoni e pietre, rimozione delle incrostazioni di calce, gesso, salnitro, muschi; 
pulizia di marmi e pulizia profonda delle fughe e dei supporti in genere.
Particolarmente indicato come detergente negli interventi impermeabilizzanti di terrzze e 
balconi con OSMODRY PROTECH.

12 mesi in confezione originale, integra,protetta
             dal gelo e dalle alte temperatureStoccaggio 

+5/+30 °C

Tanica da 5 o 25 Kg

Temperatura di applicazione

Confezione

Caratteristica Valore

Da 0,10 a 1 Kg di MACRODRY CLEANER A per ogni 
metro quadrato di superficie da trattare, in base al 
tipo di materiale ed alla porosità del supporto.
Consigliato: 0,25 Kg/m2 di superfici piastrellate

Liquido giallo

1

1:10

Consumo medio 

Aspetto

Ph

Solubilità in acqua (rapporto massimo)

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

DESCRIZIONE

MODALITÀ
D’IMPIEGO

SCHEDA TECNICA
N. 069.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

Diluire MACRODRY CLEANER A in acqua in funzione della natura e delle dimensioni delle incro-
stazioni e/o delle rilevanze saline da rimuovere. Stendere la soluzione con spruzzatore o spaz-
zettone, oppure anche versandolo direttamente sull'incrostazione da rimuovere. Lasciare agire 
per qualche minuto. 
Lavare con acqua abbondante la schiuma prodotta dalla reazione acida eventualmente utiliz-
zando anche una idropulitrice a pressione.
MACRODRY CLEANER A è utilizzabile in svariati rapporti di diluizione: da puro (non diluito) �no 
a un massimo di una parte di prodotto in 10 parti d'acqua.
Nelle preparazione dei supporti da impermeabilizzare con OSMODRY PROTECH di Seico Com-
positi srl, considerare una diluizione consigliata del prodotto in ragione di 1:4, per un consumo 
di 0,4 Kg/m2 di soluzione. In questo caso il consumo di MACRODRY CLEANER A è di circa 1 Kg 
di prodotto da diluire ogni 10 mq di super�cie piastrellata da impermeabilizzare.

PRODOTTI PER LA 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 



AVVERTENZE
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I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente 
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scienti�-
che e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo 
accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l’aquirente dalla propria responsabilità 
di provare personalemte i nostri prodotti per quanto concerne la loro ideneità relativamente all’uso 
previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si 
ritiene vincolante per quanto sopra ai �ni della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito 
timbro e di contro�rma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Di�ormità 
dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della 
società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a veri�care che la presente scheda E GLI EVENTUALI 
VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto 
sostituiti da edizioni sucessive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro U�cio Tecnico.

Note legali

SCHEDA TECNICA
N. 069.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

Non applicare su super�ci in marmo, cotto, pietra naturale, pavimenti lucidati a piombo e 
super�ci zincate
E' un prodotto corrosivo, prestare attenzione alla scheda di sicurezza
Manipolare solo indossando guanti protettivi

OSMODRY
PROTECH

Soluzione trasparente, concentrata di resine e polimeri a bassa viscosità 
veicolati con soventi impiegata nell’impermeabilizzazione rapida di terrazze, 
balconi, scale, super�ci piastrellate, manufatti in calcestruzzo o pietra 
naturale, senza demolizione della pavimentazione esistente. Il principio 
attivo penetra profondamente in maniera permanente ed in profondità 
anche nelle stuccature, nelle eventuali fessurazioni e porosità del supporto 
formando una barriera impermeabile che non inibisce la traspirazione. 

PRODOTTI 
COMPLEMENTARI

CONSIGLIATI

PRODOTTI PER LA 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 


