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Pulisol 

 
DETERGENTE SGRASSANTE PROFESSIONALE 
PROFUMATO IN SOLUZIONE BASICA, GARANTITO PER LA 
PULIZIA NON AGGRESSIVA DI SUPERFICI COMPATTE 
SPORCHE DI SOSTANZE GRASSE, OLI, CERE. 
INDISPENSABILE PRIMA DI EFFETTUARE UNA POSA IN 
SOVRAPPOSIZIONE SU UN PAVIMENTO ESISTENTE. 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2023 
DESCRIZIONE 
 
PULISOL è un detergente sgrassante composto da agenti basici tensioattivi ed altri additivi, utilizzato per la pulizia non 
aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, oli, cere. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
PULISOL viene utilizzato per eliminare lo sporco causato da oli, inquinamento atmosferico o smog da piastrelle 
smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto o rimozione di smog da superfici in 
calcestruzzo, marmi, pietre arenarie. 
Non utilizzare su marmi lucidati e ricomposti. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Prima della pulizia con PULISOL, è necessario proteggere tutto ciò che possa essere danneggiato da possibili schizzi 
di prodotto. Stendere PULISOL con spazzola o rullo e lasciarlo agire per circa 5 minuti. Spazzolare ed applicare di 
nuovo il prodotto sulle tracce o sulle macchie persistenti. Lavare abbondantemente con acqua calda, preferibilmente 
sotto pressione. 
 
 
RESA 
 
150-200 g/m2 a seconda dello stato della superficie. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
♦ Prima dell’utilizzo, è sempre consigliabile eseguire delle prove preliminari per assicurarsi di non deteriorare la 

superficie da ripulire.  
♦ Utilizzare almeno dopo una settimana dalla stuccatura delle fughe.  
♦ Non usare mai PULISOL su alluminio, zinco o marmo luminoso.  
♦ PULISOL è un prodotto basico. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; indossare guanti, occhiali e scarpe 

protettive.  
 
 
CONFEZIONI 
 
PULISOL viene fornito in taniche di plastica da 5 kg su pallet da 450 kg. Conservare il prodotto in ambienti asciutti, 
negli imballi originali ben chiusi e al riparo dal gelo. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

VOCE DI CAPITOLATO 
 
Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica, tipo PULISOL della Colmef Srl, per la pulizia non 
aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, oli, cere. indispensabile prima di effettuare una posa in 
sovrapposizione su un pavimento esistente. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  liquido 

Colore:  trasparente 

Peso specifico apparente (kg/l): 1,00 

pH: 13,5 

Tempo di attesa prima del risciacquo:  15 min. 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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