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ZZ052 
 

SCHEDA TECNICA 
 

BETOXIN B 
DISINCROSTANTE DEL CEMENTO PER LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE 

NELL’INDUSTRIA 
 

GENERALITA’: Elimina ogni residuo di calcestruzzo e malta, rimuove ogni incrostazione anche di 
vecchia data. BETOXIN B è un prodotto di primaria necessità per tutte le imprese edili, per le fabbriche 
di manufatti in cemento, per rivenditori di macchine e attrezzature usate. 
Riporta ogni superficie metallica al suo stato originario, non richiede impiego di lunghe ore di mano 
d’opera, si sostituisce validamente all’impiego di martelli o altri attrezzi a percussione di norma usati per 
la rimozione del calcestruzzo e della malta. Non danneggia minimamente ferro, acciaio, legno, materie 
plastiche e gomma. 
È indispensabile per la perfetta e sollecita manutenzione delle attrezzature da cantiere. 
 
COMPOSIZIONE: Soluzione di acido cloridrico 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 
Aspetto liquido 
Formato bottiglia da 1 litro – tanica da 5 l – tanica da 10 l – 

tanica da 30 l – tanica da 60 l – fusto da 200 l 
Colore incolore 
Odore pungente 
Densità 1.03 kg/l a 20°C 
pH circa 2 
Punto di ebollizione > 50°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 
 
MODALITA’ D’USO: Diluire BETOXIN B con acqua, nella proporzione di uno a uno, in recipiente di 
materia plastica o plastificato. L’applicazione viene fatta preferibilmente per immersione. 
Il procedimento può durare da 30 minuti a 4 ore a seconda dello spessore delle incrostazioni e della 
temperatura del bagno: si consiglia di operare a una temperatura di 15/20°C. 
In presenza d’incrostazioni molto vecchie e di alto spessore l’immersione delle parti da trattare può essere 
prolungata per tutta la notte. 
E’ consigliabile che il recipiente o la vasca abbiano una griglia di legno o di materiale plastico, 
normalmente sul fondo, ma che possa essere alzata con facilità in modo da impedire che gli attrezzi 
vadano a contatto con il fango che si forma sul fondo. Verrà così facilitato anche il compito di togliere i 
grossi pezzi di incrostazioni che si sono staccati. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

Terminato il periodo d’immersione occorrente, gli attrezzi devono essere lasciati asciugare, evitando che 
vadano a contatto con acqua. Le superfici di metallo nudo asciugano molto bene spontaneamente. Le parti 
verniciate, oppure di gomma o di plastica, devono essere asciugate. 
È importante mantenere il livello del bagno, con aggiunta di prodotto in modo da integrare quello che va 
perduto nelle immersioni. 
È possibile anche stabilire se il liquido è esaurito, con il semplice uso della cartina tornasole. Se la cartina 
immersa velocemente e poi estratta vira al colore azzurro, il liquido è esaurito. Se il colore vira al verde il 
liquido è ancora utilizzabile, se marrone il liquido ha ancora un buon titolo e l’eventuale aggiunta va fatta 
con liquido diluito. 
Le apparecchiature liberate dal calcestruzzo potranno (prima dei successivi impieghi) essere trattate con 
un disarmante, il quale impedisce al cemento di aderire tenacemente sulla superficie con enorme 
vantaggio per la normale manutenzione. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO:  
Attenzione 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 
SIMBOLI SULLA CONFEZIONE: 

GHS07 Punto esclamativo 
 
Prodotto ad uso professionale e industriale      


