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A COSA SERVE
• Rimuove sporco e residui di cantiere
• Elimina eventuali efflorescenze saline
• Deterge e disincrosta
• È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti 

acidi di tipo tamponato

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l’operatore e l’ambiente: 

sostituisce l’acido muriatico
• Rispetto agli acidi puri, che in pochi secondi terminano la loro azione, ha 

un’azione disincrostante prolungata.
• È viscoso quindi si presta all’utilizzo su pareti verticali
• Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco di tensioattivi

COME SI USA
Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere. 
Applicazione: 
Per i residui di posa sui pavimenti: 
su materiali assorbenti come cotto e pietre, prima del lavaggio si consiglia di 
bagnare abbondantemente la superficie con acqua. A seconda dell’entità delle 
incrostazioni da rimuovere, diluire 1 litro di PHZERO in 5 o 10 litri d’acqua. Distribuire 
sulla superficie la soluzione così ottenuta, lasciandola agire per 4-5 minuti. Quindi 
intervenire con uno spazzolone o una monospazzola, raccogliendo il residuo con 
uno straccio o un aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua. 
Per le pareti e superfici verticali: 
prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. 
Applicare il prodotto puro con pennello. Lasciare agire 4-5 minuti, strofinare con 
opportuno strumento e sciacquare abbondantemente se possibile con idropulitrice. 

Attenzione:
PHZERO è un prodotto ad alta concentrazione, si consiglia pertanto di usarlo 
esclusivamente quando le condizioni di sporco lo richiedano.
Non usare PHZERO su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi. Prima di 
applicare il prodotto, si consiglia di verificarne la reazione su una piccola porzione 
di superficie.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Cotto 1:5 20 m²

Gres porcellanato 1:5 40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

PHZEROPHZERO
DISINCROSTANTE 

ACIDO FORTE
COTTO, KLINKER, GRES PORCELLANATO

PHZERO è un disincrostante acido forte, specifico per la rimozione dello 
sporco di cantiere (residui di posa ed eventuali efflorescenze saline) da 
superfici resistenti agli acidi (gres, klinker, cotto, etc.) e in tutti quei casi 
in cui, a causa dello sporco intenso da cantiere, non sia sufficiente un 
normale disincrostante.




