
Shampoo attivo

Cemento-Calcestruzzo

DESTINAZIONE D’USO

Preparazione dei pavimenti interni ed esterni prima della 

verniciatura su cemento, calcestruzzo e piastrelle.

CARATTERISTICHE

• Pulisce e disincrosta i pavimenti grazie alla formula 

concentrata a base di acido

• Neutralizza la superficie dei cementi nuovi, dotati di 

un'elevata aggressività chimica verso le vernici. 

• Aumenta la porosità del pavimento grazie alla sua azione 

acida.

• Sgrassa le macchie superficiali di olio.

INFORMAZIONI

Resa
Essiccazione 

completa

Pulizia

► Pulisce, sgrassa e disincrosta

► Neutralizza la superficie dei cementi nuovi

► Aumenta la porosità del pavimento

LO SAPEVI CHE?

La preparazione è uno step obbligatorio per ottenere il massimo dai prodotti vernicianti.

Prima dell’applicazione di uno smalto è necessario lavare, sgrassare e rimuovere qualsiasi residuo 

di vecchia vernice, colla, macchie dalla superficie da trattare. 

Ecco che V33 offre una gamma completa per poterti supportare a 360° nel tuo lavoro di 

bricolage.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social 

Attrezzi



• Per cemento e calcestruzzo nuovo: aspettare 3 mesi per un'asciugatura completa per poi procedere alla 

preparazione e verniciatura.

• Per le macchie grasse: diluirle con il Solvente pulitore V33, quindi cospargerle di "segatura" o "talco" per 

assorbire ed eliminare i grassi.

• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d’aria e poco umido.

• Versare lo shampoo in acqua e mescolare dolcemente. 

• Applicare lo shampoo diluito con un annaffiatoio per una ripartizione uniforme su tutta la superficie.

• Lavare in profondità con uno spazzolone, lasciare agire per 30 minuti e sciacquare abbondantemente con 

acqua.

• Ripetere l’applicazione fino alla corretta preparazione della superficie: senza polvere, disincrostata, senza 

macchie di grasso.

• Lasciare seccare per almeno 24 ore e procedere con l’applicazione del prodotto verniciante.

• Per sicurezza dell’utilizzatore, indossare guanti e occhialini di protezione.

• Per superfici in cemento vecchio, suggeriamo di diluire 0,5lt di prodotto con 15lt di acqua. Per cemento 

nuovo aumentare la concentrazione dello shampoo (0,5lt con 10lt di acqua), mentre per cemento liscio, non 

poroso, su 0,5lt aggiungere 5lt di acqua.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

R35: Provoca gravi ustioni. S1/2: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S26: In caso di 

contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S45: In caso di incidente 

o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S51: Usare soltanto 

in luogo ben ventilato. Contiene: dal 15% al 30% in valore massimo di acido fosforico. Dal 5% al 15% in valore 

massimo di tensioattivo non anionico.

PRECAUZIONI D’USO
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FORMATI
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