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Denominazione ACIDO CLORIDRICO 
 
Descrizione ACIDO CLORIDRICO è un acido indicato per l’uso domestico per disincrostante e 

sgrassare. 
 
Caratteristiche principali ACIDO CLORIDRICO è indicato per per l’uso domestico per disincrostante, 

sgrassare e rimuovere macchie ed ossidi da qualunque superficie. Utilizzabile 
anche per il decapaggio, per la saldatura e zincatura dei metalli, nell’industria 
tessile e della carta. 

 
  
Ciclo applicativo ACIDO CLORIDRICO va diluito al 10% con acqua. Durante la diluizione 

aggiungere sempre l’Acido Cloridrico all’acqua e mai il contrario. 
 Per uso domestico: applicare sulla superficie da disincrostare e lasciare agire. 

Strofinare con uno straccio per rimuovere lo sporco, risciacquare ed asciugare 
accuratamente. 
 

Consigli Pratici Indossare guanti idonei (vanno bene i comuni guanti da cucina). 
Evitare l’uso su marmi, pavimenti conglomerati ed in ceramica, alluminio, acciaio 
inox. 
Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’uso. 
 

Precauzioni di sicurezza Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. 
 Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda 

di sicurezza. 
 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato 

devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 
 
 

Caratteristiche ed altre Metodo Dati principali a 20°C 

informazioni tecniche  e 60 di Umidità Relativa. 
   
Aspetto e finitura  Liquido limpido 
   

Massa volumica UNI 8910 1,145   1,165 
g\ml     

Diluente  Acqua   
   

Diluizione   10% 
% in volume    

   
Vita di stoccaggio UNI 10154 Almeno 24 mesi 
(in luogo fresco e asciutto)     

 
 
 
Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e 
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre 
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli 
indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto. 
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