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ELIMINASPORCO MAURER PLUS miscela originale, permette di eliminare e 
rimuovere qualsiasi tipo e forma di sporco che resiste ai normali detergenti. 
E’ indicato su qualsiasi supporto senza danneggiarlo, previa prova                 
preventiva, evitare la plastica.

Esempio di sporco normale e quotidiano: Fuliggine, 
macchie di grasso da cucina, grasso di motori, grasso e 
polvere, olio lubrificante, sporco domestico, catrame, 
impronte digitali.

Esempio di sporco di notevole e medio spessore: 
Tutti i tipi di colla, resina, cera, resti di colori, 
gomma da masticare, silicone, colla di etichette, 
carta da parati, resine di pino, idropitture, smalti e 
vernici, colla per moquette.

Osservare attentamente le istruzioni per il corretto uso è fondamentale, permettendo al 
prodotto di  agire con la massima efficacia, su tutti i tipi di sporco. 

Modo d’uso
1 - Diluire l’ Eliminasporco Maurer Plus in acqua, se necessario, ed agitare prima dell’uso.
2 - Versare sulla zona da trattare ed attendere per il tempo indicato in tabella.
3 - Pulire con uno straccio e risciacquare con normale detergente.
4 - Se necessario ripetere l’operazione.

I fattori che influenzano il risultato della pulizia sono:
Acqua: L’acqua aggiunta nella giusta quantità, aiuta a sciogliere lo sporco da pulire. 
Temperatura: La temperatura dell’acqua influenza l’esito di pulizia.
sarà meglio acqua calda in caso di sporco grasso e fredda in caso di sporco proteico.
Tempo: Il tempo di azione influisce sull’esito della pulizia e va rispettato quello indicato in 
tabella.

Consigli utili:
E’ consigliato durante l’uso indossare dei guanti di protezione per evitare il contatto sulla 
pelle, se necessario indossare una mascherina e aerare il locale in caso di utilizzo puro del 
prodotto.
Si consiglia di fare una prova preventiva in base al tipo di supporto, evitare la plastica.
Fare comunque sempre riferimento alla scheda tecnica del prodotto scaricabile dal sito
www.maurer.ferritalia.it

Sporco normale

Tipo di sporco

Sporco di notevole spessore

Sporco di medio spessore

Sporco quotidiano

Quantità
prodotto

Diluizione
con acqua

Tempo
d’azione

500 ml

500 ml
1 tappo

10% al 30%
1/3 litri

0% al 10%
assoluto max 1 litro

1 tappo
7-15 minuti

10-20 minuti

5-10 minuti

2-3 minuti

500 ml 30% al 70%
3/7 litri1 tappo

500 ml 70% al 100%
7/10 litri1 tappo

allo sporco!
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