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Descrizione / Description: 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

 
Applicare il prodotto tal quale su superficie pulita, distribuire la soluzione e lasciare agire per 30-60 minuti ed 

infine sciacquare con acqua. Può essere applicato anche a rullo o pennello. 

Se il problema persiste, suggeriamo una nuova applicazione, prolungando il tempo di contatto.  

Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l’effetto su un campione o su un angolo 

nascosto. 

Attenzione: è un prodotto alcalino con cloro attivo, che non deve venire a contatto con SUPERFICI 

METALLICHE ! 
Potrebbe inoltre rovinare alcuni materiali plastici, come il metacrilato e superfici non resistenti agli alcali, come 

molti marmi delicati e onici. Si consiglia un test preliminare. Resa con un litro: 15-25 metri quadri.   
Chiudere il contenitore dopo l’uso.   PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 

Use instructions: 
The surface to treat needs to be cleaned before the application of the product. Once the product has been applied, 

spread it on the entire area with a roll, or a paint brush. 

Contact time: 30 -60 minutes, at the end rinse with water. If necessary we suggest a second application, with a 

longer contact time. One liter covers 15-25 squared meters. 

If you are treating the surface for the first time, better if it is tested first on a small hidden area or on a sample. 

ATTENTION: is an alkaline product with active chlorine and which must not get in contact with metals 

or metal parts! It might also ruin some plastic materials and surfaces not resistant to alkali, such as onyx 
marble or other very delicate marbles. A prior test is highly recommended! 

 

ZERO PURPLE LIQUID 
Trattamento per marmo e granito, contro il viraggio di colore. 
 

ZERO PURPLE Liquid  è un trattamento specifico per materiali assorbenti quali marmi e graniti, 

che necessitano un ciclo di produzione che eviti la comparsa di macchie o viraggi di colore in alcune 

venature del materiale. 

E’ un prodotto liquido a base acqua, contenente cloro attivo. 

Penetra a fondo nel materiale, rimuove le macchie presenti ed aiuta nella prevenzione di tali macchie 

e nei viraggi di colore. 

Può essere usato tranquillamente su pietre naturali a finitura lucida, perché non la aggredisce. 

Può essere impiegato anche su superfici ceramiche a basso assorbimento, come gres porcellanato, 

monocotture con superficie ruvida. 

ZERO PURPLE Liquid 

Treatment for marble and granite surfaces against color shading 

Description: 
Zero Purple is a specific treatment for absorbent materials, such as marble and granite. This product is 

liquid (water + active chlorine). It goes deep into the material, removes existing stains and prevent the 

coming out of new spots and color shading. It can be used on natural stone surfaces with polished 

finish, since it is not aggressive. 

It can also be used on ceramic surfaces (not too absorbent), such as stonewaves with rough finish. 
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Tempo di Stoccaggio / Shelf life 
 

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato sotto ai 25°C, viene garantito 6 mesi. 
 

The product will last at least 6 MONTHS , in  normal conditions , below 25°C . 
 
Misure di sicurezza / Safety rules 
 

È un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti. 
 

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 

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 

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1,120 

pH: 12.5 

ASPETTO: liquido giallino  

STABILITA’ IN MAGAZZINO: 6 mesi 

 

Technical data 

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.120 

pH: 12.5  

ASPECT: yellowing liquid  

SHELF LIFE :  6 months  

 


