
 
  

 

 

 

scheda tecnica 31/P/SDF 
marzo 2020 rev. 4 

sandtex neutral k1 / k2 
Soluzione neutralizzante tamponante alcalina o acida 

 

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere 
34015 muggia – trieste -italia 

tel +39 040 9897300 
sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A. 

welcome@sandtex.it – www.sandtex.it 
 

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

sandtex neutral k1 è una miscela di agenti neutralizzanti e tamponanti alcalina con proprietà detergenti di profonda penetrazione. 
sandtex neutral k2 è una miscela di agenti neutralizzanti e tamponanti acida con proprietà di elevata penetrazione e detergenza. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex neutral k1 viene usato per la neutralizzazione di superfici 
precedentemente trattate con sandtex alkal 1.  
sandtex neutral k2 viene usato per la neutralizzazione di superfici 
precedentemente trattate con sandtex alkal 2. 
 
NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI 
- sandtex neutral k1 / k2 vanno diluiti in rapporto 1:50 con acqua 
- possono essere applicati a pennello o aggiunti direttamente 
all'acqua nell'idropulitrice 
- si raccomanda di non applicare sandtex neutral k1 / k2 con 
temperatura dell'acqua superiore a 75 °C 
- contengono tensioattivi non ionici, biodegradabili al 90% 
- non disperdere il prodotto nell'ambiente 
- inviare i rifiuti a discariche controllate. 
 
RESA 
La resa di sandtex neutral k1 / k2 è mediamente di 20 m2/l, ma può 
variare secondo la natura e della porosità delle superfici da trattare. 
 
CONFEZIONI 
sandtex neutral k1 / k2 viene fornito in confezioni da 1 I. 
 
RIFERIMENTI 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel 
presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:  
sandtex alkal 1 
sandtex alkal 2. 
 
 

 
Voce di capitolato per l'applicazione di sandtex neutral k1 
"Applicazione della miscela alcalina di agenti neutralizzanti e 
tamponanti, con proprietà detergenti di profonda penetrazione 
sandtex neutral k1, indicata per la neutralizzazione delle superfici 
precedentemente trattate con sandtex alkal 1, da applicarsi a 
pennello oppure in aggiunta all'acqua nell'idropulitrice, diluita in 
rapporto 1:50 con acqua, con un consumo medio di 0,05 I/m2. 
Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi 
al m2 € ................................”. 

 
 
Voce di capitolato per l'applicazione di sandtex neutral k2 
"Applicazione della miscela alcalina di agenti neutralizzanti e 
tamponanti, con proprietà detergenti di profonda penetrazione 
sandtex neutral k2, indicata per la neutralizzazione delle superfici 
precedentemente trattate con sandtex alkal 2, da applicarsi a 
pennello oppure in aggiunta all'acqua nell'idropulitrice, diluita in 
rapporto 1:50 con acqua, con un consumo medio di 0,05 l/m2. 
Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi 
al m2 €…………......................”. 
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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