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ZYCT660 
 

SCHEDA TECNICA 
 

DEOXIN 
DETERGENTE ACIDO APRIPORI PER COTTO, PIETRE, STRUTTURE EDILI E CEMENTIZIE 

 
 
GENERALITA’: Disincrosta, pulisce a fondo e prepara le superfici ai successivi trattamenti. È  utilizzato 
su cotto nuovo, per togliere i residui di cemento, per sciogliere ed eliminare i  residui salini, per evitare la 
formazione di imbiancature da salnitro e da sali diversi. La superficie del cotto è resa uniforme, omogenea 
e pronta per i successivi trattamenti. 
Viene consigliato anche in miscela con acido muriatico, per tamponare l’acidità e conferire un’azione 
detergente e penetrante che l’acido muriatico da solo non possiede. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004 e successive modifiche): 

• Acido cloridrico 
• Acido fosforico 
• Tensioattivi non ionici inf. 5% 
• Profumo 
• Sostanze sensibilizzanti: but-2-in-1,4-diolo 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 
Aspetto Liquido 
Formato Bottiglia da 1 l – tanica da 5 l – 10 l 
Colore Ambrato 
Odore Pungente 
Densità 1.08 kg/l a 20°C 
pH Circa 1 (soluzione al 10%) 
Infiammabilità Non infiammabile 
Solubilità Solubile in acqua, pressoché insolubile in solventi 

organici 
 
 
MODALITA’ D’USO: Diluire  DEOXIN con acqua da 1-1 fino a 1-10 nel caso di trattamento del cotto e 
di pietre acido-resistenti. Per cementi e marmi diluire da 1-20 fino a 1-50. Non utilizzare per marmi lucidi 
o piombati. Non insistere nell’uso con materiali cementizi.  
Versare la soluzione di DEOXIN sul pavimento e passare con scopa, spazzola o straccio. Ottimo e 
consigliato l’uso di monospazzola. 
Sul cotto il trattamento di pulizia può essere ripetuto 1 o 2 volte. 
Finita la pulizia si consiglia sempre un abbondante e completo risciacquo con acqua. 
A pavimento semi asciutto o completamente asciutto, si può procedere ad eventuali successivi trattamenti. 
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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. 
 

 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS05 Corrosione 
GHS07 Punto esclamativo  

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale     


