
MACRODRY CLEANER®
Detergente alcalino per sporchi di varia natura, 
speci�co per la pulizia di pavimenti particolar-
mente sporchi o per l’asportazione di smog dalle 
facciate di condomini

SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 5 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (U�cio Centro-Sud)
Via Mulino del Gioco, 16 - 65013 - Città Sant’Angelo (PE) - T. +39 335 8239441
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it

pagina 1/2

MACRODRY CLEANER è un è una miscela alcalina di tensioattivi speci�ci per la pulizia di 
super�ci dure. Rimuove con facilità sporchi di varia natura  ed è indicato per la pulizia di pavi-
menti particolarmente sporchi o facciate di condomini sporche da smog.

MACRODRY CLEANER studiato per la pulizia delle facciate annerite, particolarmente incro-
state da fuliggine da inquinamento e smog, gra�ti. E' ideale per pulire all’esterno muri, 
facciate e tetti in pietra naturale, mattoni faccia a vista, pietra ricostituita, marmi, calcestruzzo 
e pavimenti in genere.

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

0,30 Kg/m2 (in funzione all’uso)

Liquido blu

0,85 lt/Kg

20 min

Non in�ammabile

Consumo medio 

Aspetto

Massa volumica

Pot life

In�ammabilità

CAMPI DI 
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CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
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SCHEDA TECNICA
N. 068.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

Il prodotto può essere usato puro o diluito in acqua in tutte le proporzioni in funzione dell'uso. 
Scuotere bene la confezione prima dell’uso ed e�ettuare prove preliminari su una piccola 
porzione di super�cie prima dell'utilizzo.
Per l’utilizzzo di MACRODRY CLEANER su pavimenti applicare il prodotto sulla super�cie da 
pulire e passare con un mocio o spazzettone quindi risciacquare con acqua, se l'applicazione 
lo consente l'uso dell'idropulitrice a pressione ne aumenta l'e�cacia.
Se MACRODRY CLEANER  è utilizzato puro applicare a pennello il prodotto sul supporto da 
trattare in ragione di circa 300 g/m2 (variabile in funzione del tipo e della porosità del suppor-
to). Lasciare quindi agire per un periodo di tempo compreso tra 30 e 60 minuti. Evitare che il 
prodotto asciughi completamente sul supporto. Trascorso il tempo su�cente a�nchè i 
principi attivi abbiano svolto la loro azione pulente, rimuovere il prodotto dal supporto con 
una idropulitrice con una pressione di 150 bar.
Nella sua azione pulente il prodotto asporta anche i trattamenti e le patine colorate super�ciali 
e potrebbe leggermente opacizzare le super�ci in alluminio. Proteggere quindi quelle super�ci 
colorate poste in prossimità della zona d’applicazione, compresi serramenti e in�ssi in allumi-
nio, in quanto deposizioni di prodotto, possono decolorare suddette super�ci. 

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

Per una corretta applicazione, MACRODRY CLEANER deve essere usato quando la tempera-
tura dei supporti è compresa tra 5 °C e 30 °C. Non utilizzare in caso di pioggia o di temperatu-
re elevate (superiori a 35 °C).

Non diluire o mescolare ad altri prodotti
Non applicare su supporti bagnati
Non applicare su supporti dipinti, se non previo accurate prove preliminari; alcune pitture 
potrebbero infatti essere danneggiate dall'applicazione del prodotto.
Nelle normali condizioni d’impiego, che prevedono una ventilazione adeguata, non è neces-
sario usare dispositivi di protezione respiratoria; qualora si fosse in ambienti chiusi o con 
scarsa ventilazione, indossare maschere protettive. 
Manipolare indossando guanti di gomma e occhiali protettivi
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