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POX NET 

Detergente speciale per la rimozione di sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici 

 
CARATTERISTICHE  
 

Il POX NET  è un detergente speciale, pronto 
all’uso, ideale per la pulizia di fine posa di sottili 
tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici, dopo la 
posa delle piastrelle. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 

 

Il POX NET è ideale per lla pulizia di fine posa di 
sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici, quali 
FILL POXY 2C, ecc., dopo la posa delle piastrelle. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Prima dell’applicazione di POX NET, occorre 
preventivamente procedere con la pulizia delle 
superfici, quando gli adesivi e/o i sigillanti epossidici 
siano ancora freschi e mai asciutti con una spugna 
bagnata abbondantemente con acqua pulita e 
ripetere quindi l’operazione come sopra al fine di 
eliminare ogni traccia residua sulle superfici. In caso 
di presenza di sporco residuo, ovvero di sottili tracce 
di stucco, dopo le operazioni di pulizia post posa, 
procedere con il trattamento delle superfici 
interessate con detergente specifico POX NET 
pronto all’uso, a distanza di alcune ore dalla pulizia 
precedente, prima che il sigillante epossidico si sia 
completamente indurito. 
 

MODALITÀ  D'APPLICAZIONE 
 

Il POX NET deve essere applicato a distanza di 
alcune ore dalla pulizia precedente post posa, prima 
che il sigillante epossidico si sia completamente 

indurito. Procedere con l’applicazione di POX NET  
mediante spugna in modo uniforme sulla superficie 
da trattare, ed occorre lascire agire per circa 15-20 
minuti e successivamente rimuovere i residui con  
una spugna abrasiva, avendo cura di non svuotare 
la fuga. Risciacquare abbondantemente. 
 

AVVERTENZE 

 

 Il POX NET deve essere utilizzato tale e quale 
senza aggiunte di materiali estranei, fatta 
eccezione dell’acqua. 

 Non usare su marmi o pietre naturali. 

 Non usare su superfici in legno. 

 Non usare su superfici di cui non si conosce la 
resistenza superficiale, fare una prova 
preliminare per  verificare che la superficie non 
si danneggi. 

 Prima dell’applicazione del POX NET 
proteggere tutte le superfici che potrebbereo 
essere aggredite da contatto diretto con il 
prodotto. 

 La pulizia con POX NET su sigillante 
epossidico fresco è molto efficace, qualora 
venga effettuata a distanza di alcune ore 
dall’applicazione. Può essere necessario 

ripetere l’operazione di pulizia con POX NET. 

 Utilizzare POX NET con adeguati mezzi di 
protezione individuale come guanti e occhiali 
protettivi. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 
Applicazione mediante pennello o spugna di detergente speciale, pronto all’uso, ideale per la pulizia di fine 

posa di sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici, quali FILL POXY 2C BUFFA, ecc., dopo la posa delle 

piastrelle, con un consumo in funzione dell’uso, tipo POX NET BUFFA. 

 

 

DATI TECNICI 
 

PESO SPECIFICO 1, 01 g/l  0,1 

COLORE rosa 

RESA in funzione dell’uso 

TEMPO DI ATTESA PER IL RISCIACQUO circa 15-20 minuti se applicato su tracce sottili di 
sigillante non ancora indurito  

CONFEZIONI scatole da lt 1X12, scatole da lt 5X4, taniche da 25 
lt 

STOCCAGGIO 12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di 
calore, gelo ed umidità  

TOSSICITA’ vedi scheda di sicurezza  

 

ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


