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Pulire, proteggere e mantenere le pavimentazioni 
sono gli obiettivi della linea di prodotti EDclean.
L’utilizzo sistematico e continuativo di NEAT, 
ACID, ONE e ALKALI contribuisce a preservare 
nel tempo la bellezza e la tonalità delle superfici.

To clean, to protect and to maintain pavings are 
the aim of EDclean products line.
Systematic and continuous use of NEAT, ACID, 
ONE and ALKALI helps preserving surfaces 
beauty and tonalities over time.
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PER CONGLOMERATI E MATERIALI LAPIDEI
CONSUMO INDICATIVO SECONDO NECESSITÀ
E LA RELATIVA DILUIZIONE
A BASE D’ACQUA
CONCENTRATO
NON LASCIA ALONI

NEAT  DETERGENTE SGRASSANTE NEUTRO

COS’È
Soluzione idro-alcolica neutra, contenente tensioattivi anionici, non ionici e sinergici.

COSA FA
Pulisce e sgrassa con bassa schiumosità ogni superficie lavabile • Il pH neutro e i principi attivi solventi ed emulsionanti garantiscono pulizia profonda e 
non aggressiva • Non lascia aloni né opacizzazioni, se utilizzato secondo le istruzioni.

COME SI USA
Pulizia ordinaria e frequente: diluire 1/2 bicchiere di Neat in 2-3 litri d’acqua • Strofinare la superficie con straccio morbido, spugna o mop, costantemente 
risciacquati e puliti.
Pulizia straordinaria e periodica: distribuire il prodotto da puro a diluito al 20-50% sulla superficie • Frizionare energicamente con spazzole, tamponi abrasivi 
o monospazzola munita di disco medio-duro • Asportare il residuo e risciacquare con acqua pulita • Asciugare con panno e ripetere se necessario.

Tanica da 5 lt.

Flacone da 1 lt.
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PER PIETRE, CONGLOMERATI E MARMI NON LUCIDI
NON USARE SU MATERIALI CALCAREI LUCIDATI (MARMI)
CONSUMO INDICATIVO
DA 5 A 10 MQ/1 LITRO
A BASE D’ACQUA
DISINCROSTANTE
DECALCARIZZANTE

ACID  DETERGENTE AD AZIONE ACIDA

COS’È
Detergente a base di acido solfammico, contenente sequestranti, tensioattivi ed inibitori di corrosione. Esente da acidi forti (muriatico).

COSA FA
Per l’asportazione di efflorescenze, residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine superficiale.

COME SI USA
Su pietre, graniti, marmi e conglomerati non lucidati; su ceramici resistenti (fare test preliminare) • Versarlo puro o diluito in acqua e frizionare con 
monospazzola munita di dischi medio-duri o con spazzole di plastica • Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci e spugne • Sciacquare con 
acqua, aspirare e completare l’asciugatura passando lo straccio pulito • La superficie asciutta deve mostrarsi pulita • Ripetere se necessario.

Tanica da 5 lt.

Flacone da 1 lt.
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PER CONGLOMERATI, PIETRE, MARMI E COTTO
CONSUMO INDICATIVO
DA 4 A 8 MQ/1 LITRO
A BASE D’ACQUA
SGRASSANTE
DECERANTE

ALKALI  DETERGENTE ALCALINO FORTE

COSA FA
Rimuove residui di natura organica e nerofumo da pavimenti e rivestimenti • Negli interventi di “recupero” asporta vecchi trattamenti a base oleo-cerosa, 
rosso per cotto (cinaprese), cere polimeriche anche metallizzate, sporco ancorato e vecchio, formazioni di alghe e muffe. Pulisce a fondo le fughe annerite 
• Negli interventi “a nuovo” si usa per l’eliminazione di macchie scure da cotto e terrecotte.

COME SI USA
Si usa puro per azione energica oppure diluito al 50% • Spandere sulla superficie e far agire alcuni minuti; quindi frizionare energicamente con tamponi 
duri o monospazzola munita di dischi abrasivi di plastica dura • Asportare il residuo e detergere con soluzione diluita al 10-20% di Acid (EDclean)
• Risciacquare infine con acqua • Ripetere l’operazione se necessario.

COS’È
Detergente a forte potere sgrassante e decerante, a base di alcali organici e inorganici, solventi, agenti sequestranti e tensioattivi.

Tanica da 5 lt.

Flacone da 1 lt.



6

ONE  TRATTAMENTO PROTETTIVO PER ESTERNO
PER CONGLOMERATI, PIETRE E COTTO
CONSUMO INDICATIVO
DA 5 A 10 MQ/1 LITRO
A BASE D’ACQUA
ANTI MACCHIA
ANTI USURA

COSA FA
Trattamento completo: finitura protettiva idrorepellente, antimacchia, antiefflorescenza e antiusura a lucentezza satinata e bassa tonalizzazione. 
• Ideale per conglomerati, pietre, terrecotte e cotto e tutti i materiali lapidei naturali e artificiali a medio alto assorbimento, posti all’esterno • Si raccomanda 
di eliminare eventuali fonti di umidità di risalita dal sottofondo e ristagni d’acqua • Protegge dalle infiltrazioni dell’acqua, anche in presenza di crepe sottili.

COME SI USA
Si applica in una o due mani, secondo l’esigenza, lasciando asciugare almeno 1 ora tra una mano e l’altra. 
• Stendere sul materiale con spandicera, vello o a straccio e sulle pareti usare pennellessa procedendo dal basso verso l’alto • Prima dell’applicazione 
pulire e far asciugare la superficie • Evitare colature e permanenza di eccessi, da rimuovere prima che il prodotto asciughi • È necessario evitare 
l’applicazione su superfici troppo calde oppure con temperature inferiori a 10°C o in previsione di pioggia nelle ore successive • Per la manutenzione 
conservativa e prima della rigenerazione periodica effettuare il lavaggio con Acid (EDclean) diluito al 30-50% nel caso in cui la superficie presenti sporco 
di polvere, terra o residui calcarei • Le superfici trattate con One non vanno pulite con detergenti alcalini, candeggina o varichina.

COS’È
Microemulsione acquosa stabilizzata di resine dure funzionalizzate, tonalizzanti, sinergici e coformulanti livellanti ad alta penetrazione nelle porosità, ed 
elevata resistenza chimicofisica e fotochimica.

Tanica da 5 lt.

Flacone da 1 lt.
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ISTRUZIONI E CONSIGLI

Tutte le pavimentazioni necessitano di trattamenti per la pulizia quotidiana, 
il recupero, la protezione e il mantenimento. Di seguito, procediamo con l’utilizzo 
del detergente alcalino forte ALKALI della linea EDclean.

Una volta ultimata la fase di puliza con la spazzola si procede al risciacquo con 
acqua pulita.

Per proteggere e mantenere la superfice si può procedere con la stesura del 
trattamento protettivo ONE della linea EDclean.

Sarà infatti sufficiente una pulizia ordinaria con il detergente sgrassante NEAT 
della linea EDclean.

Dopo aver versato ALKALI su una superficie da ripulire da residui di natura 
organica/vegetativa si procede con una energica pulizia con una spazzola.

La superficie risulta così perfettamente recuperata e pullita.

Una volta asciugata, la superficie sarà protetta da eventuali macchie.

Per mantenere la superficie protetta si consiglia una puliza di fondo ed un 
trattamento con cadenza annuale.
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Via Condotti Bardini, 7 
31058 Susegana
Treviso Italy 
Tel +39 0438 738283
Fax +39 0438 738336 
info@edil79.it
www.edil79.it
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Modifiche e miglioramenti
potrebbero cambiare l’estetica
dei prodotti presentati in catalogo.
I riferimenti colore stampati
non sono vincolanti.

Modifications and improvements
may change the aesthetic of
the products shown in this catalogue.
The printed colours hues are not binding. M
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