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 ALCAL-ONE
Scheda Tecnica 09/15 it 

 

 

DEFINIZIONE 

Soluzione acquosa concentrata e stabilizzata di solventi specifici, tensioattivi e alcali organici e inorganici. 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 

ALCAL-ONE  è  un  formulato  innovativo  per  la  rimozione  di  vecchi  trattamenti  a  base  di  cere metallizzate e resine, residui di 
colle, vernici da Cotto - Klinker - Pietre - Marmi - Cemento - Intonaci - Gres e  Ceramiche, con rapidità ed efficacia superiori rispetto 
ai  normali  stripper  alcalini.  
Infatti ALCAL-ONE combina in un unico prodotto l'azione sfilmante dei solventi con l'efficacia emulsionante e  sgrassante  dei  
componenti  alcalini  e  dei  tensioattivi, utilizzando sostanze innovative. 
La formula di ALCAL-ONE è studiata per conferire al prodotto la massima flessibilità d’uso e venire incontro a tutte le esigenze di 
cantiere: si può usare infatti puro o diluito con acqua in tutte le proporzioni; inoltre, nei casi in cui sia necessaria un’azione solvente 
più decisa, ad esempio per la rimozione di cere dure, oli, lubrificanti, grassi di varia natura, ALCAL-ONE può essere ulteriormente 
potenziato con l'aggiunta di altri solventi (SERVICE SOLVENTE e SERVICE LINFOSOLV - GEAL, Ragie Minerali, altri solventi 
organici compatibili). Queste miscele danno luogo a emulsioni relativamente stabili, per cui vanno preparate al momento dell'uso e 
agitate frequentemente durante l’utilizzo. 
 
MODO D’USO  

Usare ALCAL-ONE puro o diluito con acqua. Distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni 
minuti, quindi strofinare energicamente con tamponi duri, spazzole o monospazzola munita di dischi duri; emulsionare il residuo con 
l’aggiunta di acqua ed asportare. Neutralizzare quindi con ACIDO 13H3 o SERVICE ACIDO (GEAL) diluiti con acqua; risciacquare 
infine abbondantemente con acqua pulita. Ripetere l’operazione se necessario. 
Per incrementare il potere solvente di ALCAL-ONE, ad es. per rimuovere vernici, film polimerici ad elevata resistenza agli alcali, oli e 
grassi, miscelare il preparato con una uguale quantità di altri prodotti a base di solventi  come SERVICE LINFOSOLV, SERVICE 
SOLVENTE (GEAL), Ragie Minerali, altri solventi organici compatibili, agitando vigorosamente. Si ottiene un’emulsione omogenea 
che, a seconda del tipo di solvente aggiunto, rimane stabile da alcuni minuti a qualche ora, prima di separarsi in due fasi. Tale 
separazione non indica deterioramento; per riutilizzare la miscela è sufficiente agitarla di nuovo prima dell’uso. 
Il consumo di ALCAL-ONE varia in funzione della quantità e del tipo di sporco da togliere.  
Indicativamente, 1litro per 5 -10 mq. 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20° C) prodotto puro: 13 

Peso specifico  (20 °C): 1,014 kg/l 

Aspetto: liquido omogeneo 

Colore: incolore/ambrato 

Odore: pungente 

 
 
Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola  12 pz 

5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz 

 

Pericolosità 

Pittogrammi:   

 

Avvertenze: Pericolo 

H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H335  Può irritare le vie respiratorie. 

H412  Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

P101  In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 

P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P273  Non disperdere nell`ambiente. 

P280  Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 

P310  Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

Contiene: ETANOLAMINA; IDROSSIDO DI POTASSIO; alcol isotridecilico etossilato 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004 
Inferiore a 5% : tensioattivi anionici 

Tra 5% e 15% : tensioattivi non ionici, idrocarburi aromatici 

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 

 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta 

apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione 

nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che 

si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


