
Betonflash
Disincrostante per macchinari ed attrezzature edili

Caratteristiche

Scheda Tecnica 20H

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto.

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

BETONFLASH è un detergente disincrostante liquido appositamente formulato per la 
pulizia delle attrezzature edili da cantiere destinate sia alla preparazione che al trasporto 
degli impasti cementizi (betoniere, autobetoniere, attrezzature varie). Il prodotto, opportu-
namente diluito, rimuove facilmente e velocemente ogni tipo di incrostazione di natura 
cementizia o calcarea, evitando così azioni meccaniche che potrebbero altrimenti danneg-
giare il macchinario o l’utensile. La sua elevata concentrazione lo rende efficace anche in 
caso di spessori consistenti ed il contenuto di particolari inibitori di corrosione neutralizza 
gli effetti corrosivi dell’acido verso il metallo. BETONFLASH è sopportato dalla maggior 
parte delle vernici utilizzate per il rivestimento dei macchinari e delle attrezzature e può 
essere inoltre utilizzato per la rimozione di residui cementizi e calcarei (anche salnitro) sulle 
superfici edili.

Impiego

Disincrostazione verso residui cementizi, calcarei o elementi di ossidazione, di tutte le 
attrezzature e macchinari edili (betoniere, autobetoniere, attrezzature varie). Idoneo anche 
su superfici edili.

Modi d’uso

Diluire BETONFLASH con acqua, nel rapporto prodotto:acqua che va da 1:10 a 1:1, a 
seconda delle necessità e della tipologia di sporco da rimuovere. Distribuire il prodotto sulla 
superficie, preferibilmente con un erogatore a bassa pressione, lasciandolo agire non più 
di 5 minuti eventualmente favorendo la disincrostazione strofinando con uno spazzolone. 
Risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua. Se necessario ripetere le 
operazioni. Si tenga conto che è preferibile ripetere più volte l’operazione con una diluizio-
ne meno concentrata, piuttosto che effettuare una sola operazione con una concentrazione 
più elevata.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE
Aspetto:  liquido giallo
Odore:  acre
PH (conc. 1%):  0,5 ± 0,2
Peso specifico:
Solubilità in acqua:  completamente solubile
Biodegradabilità:  > 90%
Infiammabilità:  non infiammabile
Immagazzinamento:  1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.

Confezioni

Lt 1 – 5 – 10 – 25
Avvertenze

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.
Si consiglia l’uso di guanti in PVC e di occhiali protettivi. In caso di ingestione non provoca-
re il vomito, sciacquare il cavo orale e ricorrere immediatamente a cure mediche. Non 
respirare i vapori. Evitare il contatto con acidi ed altri detergenti. Non disperdere il conteni-
tore nell’ambiente dopo l’uso.Contiene acido cloridrico. Può ossidare ghisa, rame e proprie 
leghe, ferro zincato.

Voce di capitolato

Rimozione di incrostazioni di cemento, calcare ed ossidazione da macchinari ed attrezza-
ture edili con detergente disincrostante non corrosivo per metalli, denominato BETON-
FLASH – Naici .


