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Destil 
Decapante e Disincrostante per marmo, piastrelle e piscine. 

Descrizione 
Destil è un liquido decapante per alluminio in lastre a basso contenuto di silicio. Può essere utilizzato come disincrostante 
per rivestimenti in marmo, pietra segata, feldspati, klinker e piastrellati per piscine. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Stato fisico Liquido 

Colore Trasparente 

Odore Pungente 

PH (prodotto tal quale) 1 

Solubilità Totale 

Idoneità HACCP -- 

 

Applicazione 
Edifici e strutture edili rivestite in marmo o pietra segata o rifiniti in klinker. In pratica cioè tutte le facciate esterne che non 
sono tinteggiate; 
Tutti i rivestimenti in piastrellati delle piscine pubbliche, alberghiere o private sia ad acque normali sia ad acque termali; 
Strutture, profilati, lamiera in alluminio e sue leghe, ossidati per effetto termico o dovuto gli agenti atmosferici e allo smog; 
Asportazione del nero di saldatura all’acciaio inox; 
Rimozione di depositi silicei. 
 

Diluizione 
Decapaggio di Alluminio:  
Utilizzare il prodotto tal quale ad immersione, in vasche rivestite di polipropilene o polivinilcloruro (PVC). Evitare attentamente 
il contatto del prodotto con il ferro. 
A temperatura ambiente, il tempo di decapaggio varia dai 10 ai 30 minuti, in rapporto allo spessore del manufatto. 
Al termine delle operazioni, risciacquare abbondantemente con getto d'acqua fresca e pulita esente da cloruri, solfuri o specie 
dannose per il ferro, avendo cura di rimuovere il prodotto da tutti gli interstizi.  
Pulizia e disincrostazione di rivestimenti esterni in marmo, klinker, piastrellati e piscine:  
diluire 1 parte di Destil con 9 parti di acqua e spruzzare sulle superfici da pulire. Lasciare agire per 4-5 minuti o il tempo 
necessario affinché si veda lo sviluppo caratteristico delle bollicine. Al termine risciacquare abbondantemente con acqua. Se 
l’operazione di risciacquo viene eseguita con l’idro pulitrice si ottengono migliori risultati. 
Trattamento di piastrellati delle piscine termali:  
diluire una parte di Destil con 6 parti di acqua (usare le concentrazioni più elevate in piscine con acque termali ad alto 
contenuto salino o con acqua sulfuree!). Lasciare agire la soluzione per un tempo variabile allo spessore dei residui da 
asportare quindi procedere con il risciacquo con acqua abbondante. Se l’operazione di risciacquo viene eseguita con l’idro 
pulitrice si ottengono i migliori risultati. 
 

Stoccaggio 
Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato ed i contenitori in posizione eretta e ben chiusi. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Attenzione: effettuare sempre una prova preliminare al fine di accertare 
l'idoneità del prodotto. 
  


