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Descrizione / Description: 

Istruzioni d’uso / Instructions for use  
Rimuovere dalla superficie lo sporco grossolano eventualmente 
presente. Applicare il prodotto sulla superficie mediante pennello o 
spugna, lasciare agire per un tempo variabile (almeno 2 – 3 minuti) 
a seconda dello strato di sporco da rimuovere; dopo un massimo di 
30 minuti risciacquare con acqua.  In caso di sporco molto 
resistente ripetere il trattamento con le stesse modalità. Per grandi 
superfici, impiegare una macchina pulitrice (monospazzola o 
lavasciuga). 
Dosaggio consigliato  
Sporco leggero: soluzione 1 - 3% (10/30 grammi per litro d’acqua) 
Sporco medio: soluzione 3 - 6 % (30/60 grammi per litro d’acqua).  
Resa: da 60 a 280 metri quadri per litro di prodotto. 
Dopo verifica su una piccola porzione di superficie, il prodotto può 
essere applicato puro. 
ATTENZIONE: non usare in combinazione con detergenti che 
contengono ipoclorito. Non usare su marmo ed altre superfici 
sensibili agli acidi, potrebbe causare corrosioni e opacità 
irreversibili. Quando una superficie viene trattata per la prima 
volta, è bene valutarne l’effetto su un campione o su un angolo 
nascosto per determinare la tenuta del materiale, la durata 
dell’applicazione e la concentrazione ottimale per ottenere 
il risultato richiesto. Chiudere il contenitore dopo l’uso. 
 
Remove from the surface eventual coarse dirt. Apply the product 
on the surface using a brush or sponge, leave act for a variable 
time (at least 2 - 3 minutes) according to the layer of dirt to be 
removed; after a maximum of 30 minutes rinse with water. In case 
of very stubborn dirt repeat the treatment in the same manner. 
The product can be applied using a cleaning machine (single-brush 
or scrubber). 
Recommended dosage 
Light dirt: solution 1 - 3% (10/30 grams per liter of water) 
Medium dirt: 3 - 6% solution (30/60 grams per liter of water) 
Yeld: from 60 to 280 square meters per liter of product 
After a test on a small part of the surface, the product can be 
applied undiluted. 
CAUTION: Do not use in combination with detergents containing 
hypochlorite. Do not use on marble and other acid sensible 
surfaces, may cause corrosion and irreversible opacity. When a 
surface is treated for the first time we suggest to test the product 
on a small hidden part for testing the effect and to determine the 
tightness of the material, the duration of application and the 
perfect dosage to achieve the desired result. Close the container 
after usage. 

QUARTZ  AX CLEANER 
Detergente disincrostante a base acqua per superfici in quarzo. 
Water based descaling detergent for quartz surfaces 

QUARTZ  AX CLEANER – Detergente disincrostante a base acqua per la rimozione di sporco e incrostazioni 
calcaree da superfici in agglomerato di quarzo. Efficace anche per operazioni di pulizia straordinaria per 
rimuovere sporco di natura organica. Il prodotto si presenta gradevolmente profumato e colorato. Prodotto 
concentrato da diluire in acqua. Non contiene acido cloridrico. 
 
QUARTZ AX CLEANER – Water based descaling detergent for removal of dirt and limescale from quartz 
surfaces. Also effective for extraordinary cleaning to remove organic dirt. The product is pleasantly scented 
and colorful. Concentrate product, dilute with water. It does not contain hydrochloric acid. 
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Norme di sicurezza: 
Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli. 
Avvertenze: 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mescolare con altre 
sostanze. 
Tempo di stoccaggio: 
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del 
sole viene garantito 12 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l’uso. 
 
 
Safety Rules: 
Read the information on the safety data sheet and the instructions on the package/can before use. 
Warnings: 
Keep out of the reach of children. Avoid contact with the eyes and skin. Do not mix with other substance 
Shelf life: 
The product will last at least 12 mouths in normal condition, kept away from source of heat, humidity and sun light. Close 
the package after usage. 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere 
cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del cliente 
verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. 
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be 
changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation 
of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

Dati tecnici 

Aspetto: liquido  

Colore standard: rosso 

Odore: profumato 

Peso specifico: 1.140 gr/ml 

Technical data 
Aspect: liquid 

Standard colour: red 

Odor: scented 

Specific gravity: 1.140gr/ml 

Confezioni disponibili/Packaging available:  Lt 1 


