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 ESTRATTORE AB57
Scheda Tecnica 10/15 it 

 

DEFINIZIONE 

Impasto tixotropico tamponato a base di carbonato di ammonio, tensioattivi, sequestranti e biocidi su supporto argilloso assorbente per la rimozione 
localizzata e controllata di patine, croste, macchie di solfatazione, muffe, alghe, licheni. 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 

ESTRATTORE AB57 rappresenta l’evoluzione tecnologica del  formulato originariamente sviluppato per il settore del restauro, sulla  scorta  della  
pluriennale esperienza GEAL nei trattamenti di pulitura per edilizia civile e monumentale, così da offrire agli operatori del settore un prodotto finito 
standardizzato, qualitativamente costante e controllato. 
ESTRATTORE AB57 è destinato a tutti i materiali lapidei naturali ed artificiali anche molto porosi  e  delicati  aggrediti  da  inquinamento  atmosferico  
e  biologico  con  formazione  di  croste,  macchie  e patine scure. 
Si applica facilmente su superfici anche verticali o scolpite. Non  usare  su  stucchi  e  decorazioni  in  gesso  perché  il  prodotto  altera 
irreversibilmente questa sostanza. 
Per la sua natura, ESTRATTORE AB57 agisce rapidamente dissolvendo ed estraendo sali poco solubili, come i solfati, anche da materiali molto 
porosi. Più precisamente: 
• rimuove macchie ed incrostazioni di solfati da paramenti esterni in materiali lapidei naturali ed artificiali (marmi, calcari compatti o porosi, arenarie, 
intonaci, malte, terrecotte, ecc.) 
• rimuove croste nere di natura gessosa da elementi decorativi (fregi, stemmi, sculture ecc.) e sculture in marmo, calcare, calcarenite 
• ripulisce da patine anche consistenti dovute ad alterazione biologica (muffe, alghe, licheni, ecc.) 
• pulisce in maniera controllata affreschi interessati da incrostazioni e patine superficiali. 
• elimina macchie scure da pavimenti di pregio o interesse storico-artistico in cotto, terracotta o altri materiali 
• elimina macchie scure di piazzale o da umidità di risalita su cotto non facilmente solubili con il solo lavaggio acido 
• elimina macchie e residui di gesso derivanti dalla scorretta posa in opera di gradini e alzate in pietra. 
Si consiglia di effettuare prove preliminari per determinare le condizioni e i tempi di impiego ottimali.  
ESTRATTORE AB57 è completamente atossico per l’utilizzatore. 

MODO D’USO  

Distribuire  uno  strato  (1 - 3  mm)  di  ESTRATTORE AB57  PLUS sul  supporto  da  pulire.   
Nel  caso  di materiali  porosi  e  secchi,  per  migliorare  l’efficacia  dell’applicazione  si  consiglia  di  inumidire  uniformemente  e leggermente la 
superficie spruzzando acqua nebulizzata. L’azione di ESTRATTORE AB57 PLUS si esplica fintanto che l’impacco rimane sufficientemente umido, 
pertanto il limite massimo di tempo di trattamento dipende dalla velocità di evaporazione della componente liquida. In giornate molto calde o in luoghi 
molto ventilati è possibile prolungare l’attività coprendo l’applicazione con un film autosigillante di politene o di altro materiale similare, oppure 
bagnando l’impacco in fase di asciugamento. 
Ad avvenuta essiccazione dell’impacco, che si evidenzia con la formazione delle caratteristiche screpolature da ritiro,  asportare  con  una  spatola  o  
una  spugna  umida  il  residuo  essiccato,  risciacquare  con  acqua  aiutandosi all’occorrenza con una spugna o spazzola morbida. Su materiali non 
calcarei, resistenti agli acidi, è consigliabile un risciacquo con soluzione acida (SERVICE ACIDO o ACIDO 13H3 diluiti - GEAL). 
Verificare  l’effetto  del  trattamento  ed  eventualmente  ripetere  alcuni  cicli  di  applicazione  seguendo  le  modalità descritte fino al raggiungimento 
del risultato desiderato. 
Si raccomanda di proteggere adeguatamente dall’azione del prodotto gli elementi in rame o leghe di rame e parti colorate con pigmenti a base di 
rame. 
Per  interventi  su  aree  relativamente  estese,  scabre  o  scolpite,  è  possibile  diluire  ESTRATTORE  AB57  PLUS con circa 100 cc di acqua per 
litro ed agitare, ottenendo la fluidificazione, in modo da poter applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale. Su queste superfici si consiglia di 
effettuare il risciacquo con acqua prima dell’essicazione totale per facilitare la completa rimozione dalle porosità dell’addensante argilloso. Su 
materiali disgregati l’applicazione di ESTRATTORE AB57 PLUS è compatibile con il preconsolidamento effettuato mediante SOLID ROCK (GEAL). 
Consumo indicativo: 1litro per 1-3 mq 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20° C) prodotto puro: 8,15 ± 0,5 

Peso specifico  (20 °C): 1,073 Kg/l 

Stato Fisico: Pasta omogenea 

Colore: nocciola 

Odore: ammoniacale 
 
Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola  12 pz 

 

Pericolosità 

Pittogrammi:   

 

Avvertenze: Attenzione 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l`uso. 

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

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P337+P313 Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

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. 


