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IDEAL OPEN 
Apri pori per pavimenti in calcestruzzo. 
DESCRIZIONE 

IDEAL OPEN è un prodotto composto da un acido forte tamponato, da un 
tensioattivo e da un’ antischiuma. E’ un prodotto che aggredisce le superfici con 
la forza dell’acido e rimuove sporco e grasso con la forza del detersivo. Può 
essere usato come normale detergente o per la preparazione delle superfici che 
successivamente verranno trattate con gli acidi coloranti IDEAL STAIN o resine. 

Applicato su calcestruzzo ha lo scopo di aprirne i pori della superficie in modo 
tale da permettere l’eventuale successiva lavorazione di pittura e protezione del 
pavimento. L’applicazione su gres e klinker ha lo scopo di rimuovere sporco ed 
eventuali concentrazioni calcaree.  

APPLICAZIONE 
 

IDEAL OPEN va applicato diluito con acqua, rapporto di diluizione 1:5 (1 parte 
di IDEAL OPEN con 5 parti d’acqua) 
Applicare con ausilio di macchina lavapavimenti o monospazzola. Verificare 
sempre che non vi siano parti metalliche scoperte. 
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 
 

CONSUMI 
 

100 g/m² di prodotto diluito 
20 g/ m² di prodotto puro 
 

CONFEZIONI E STOCCAGGIO 
 

Taniche da 10 – 25 l. 
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra 
+5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. 
 

AVVERTENZE 
 

PRODOTTO CORROSIVO 

PROTEGGERSI OCCHI, VISO E PELLE 

TEME IL GELO 

USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE 
 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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