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Pulizia di residui di fuganti cementizi dalla superficie di piastrelle in ceramica, cotto, klinker, 
mosaico vetroso non sensibile agli acidi;
- pulizia di residui di adesivi cementizi, boiacche, malte cementizie o a base gesso;
- eliminazione di efflorescenze, sali solubili, calce da mattoni o calcestruzzo a vista;
- pulizia di depositi calcarei da qualsiasi superficie.
Il prodotto correttamente usato non è aggressivo per i giunti e per i materiali ceramici.

Non utilizzare F.80 CERNET nei seguenti casi:
- pulizia di marmo, pietre calcaree e derivati, utilizzare F.80 MARMONET;
- pulizia di superfici smaltate non resistenti agli acidi deboli;
- pulizia di boiacche o fugature cementizie se ancora fresche (attendere almeno 3-4 giorni per 
  l’indurimento).

Proteggere le superfici in alluminio, lamiera o legno anche se preverniciate (porte, finestre, 
elettrodomestici, maniglie, etc.). In caso di contatto, lavare con acqua abbondante prima che il 
prodotto agisca.
Il prodotto è irritante per gli occhi e per la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto 
con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Ulteriori informazioni sono contenute nella Scheda di Sicurezza.

Applicare F.80 CERNET puro o diluito (fino a 1:1 o 1:2 con acqua secondo l’entità dei residui 
da rimuovere) utilizzando spugne abrasive antigraffio, bagnando la superficie, lasciando agire 
il prodotto per 5-10 minuti e risciacquando con molta acqua pulita. Per disincrostare o pulire la 
superficie di materiali porosi con fugature già consolidate, si consiglia di saturare con acqua 
prima dell’applicazione di F.80 CERNET.
Nel caso di utilizzo di F.80 CERNET POLVERE, si procederà come sopra, salvo che F.80 
CERNET POLVERE verrà cosparso sulla superficie dopo che questa sia stata bagnata 
abbondantemente a rifiuto con acqua pulita.. 
Pulire gli attrezzi con acqua abbondante.

ca. 0,1-0,2 kg/m².

F.80 CERNET LIQUIDO: Scatole da 12 flaconi da 1 kg o taniche da 5 kg.
F.80 CERNET POLVERE: Scatole da 4 taniche da 5 kg o Scatole da 18 barattoli da 1 kg.

F.80 Cernet 
liquido e polvere

Detergente acido tamponato esente da esalazioni tossiche 
per la pulizia di superfici ceramiche da residui di adesivi e 
fuganti cementizi induriti. 
Non aggredisce le superfici trattate.
Pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE

CAMPI DI 
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CONTROINDICAZIONI
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www.cercol.com

La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. 
Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici. Considerando i diversi materiali 
e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di 
queste indicazioni. 
Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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DATI TECNICI

F.80 CERNET LIQUIDO F.80 CERNET POLVERE
Natura Liquido incolore Polvere bianca

Pericolosità (direttiva 1999/45/CE) Irritante 
(per maggiori informazioni si veda la 
scheda di sicurezza)

Irritante - Pericoloso per l’ambiente
(per maggiori informazioni si veda la 
scheda di sicurezza)

Massa volumica 1,09 g/cm3 1,22 g/cm3

Sostanza attiva 15% 100%

pH 1,1 -

Tempo di attesa per il risciacquo 5 minuti

Temperatura d’applicazione da +5°C a +40°C 
VENTILARE I LOCALI CHIUSI

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

TEME IL GELO (durante il trasporto e conservazione)

CERCOL S.p.A. 
41049 Sassuolo  (MO), ITALY . Via Valle d’Aosta, 48  
Tel. +39 0536 801007 . Fax +39 0536 804860 . 
Fax Uff. tecnici e commerciali +39 0536 808830
www.cercol.com . info@cercol.it

ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA 

PER LA 
PREPARAZIONE E 

LA MESSA IN OPERA

F.80 CERNET è irritante a contatto con gli occhi e la pelle. Durante la manipolazione si 
raccomanda di proteggere occhi e volto e di utilizzare guanti protettivi; in caso di contatto lavare 
abbondantemente con acqua. In caso di ingestione e nei casi più gravi, contattare un medico. 
Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi e in luoghi non accessibili ai bambini.  
F.80 CERNET POLVERE è pericoloso per gli organismi acquatici: non disperdere il prodotto 
nell’ambiente. 
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di 
consultare l’ultima versione della Scheda di sicurezza.


