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NAIDROP è un detergente disincrostante in grado di rimuovere calce, cemento, salnitro, 
calcare, muschi, smog e tracce di ruggine.
 

NAIDROP si impiega su superfici in cotto, pietra, grès, cortina, ceramica, marmo, granito, 
su tegole, e superfici edili in genere. È utilizzabile inoltre, per la pulizia dei sanitari e dei 
WC da incrostazioni di ruggine o da sporco particolarmente ostinato.
NAIDROP, si pone come moderna ed efficace alternativa all’utilizzo dell’acido muriatico.

Preparazione del prodotto
Diluizione con acqua a seconda dei supporti da trattare e dell’entità dello sporco da 
rimuovere

Su cotto da 1:1 a 1:3

Su pietra, grès, cortina, marmi, graniti, tegole da 1:3 a 1:5

Su ceramica da 1:4 a 1:10 

In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare NAIDROP non diluito. In tal caso si consiglia 
di effettuare una verifica precauzionale sulla superficie da trattare.

Utilizzo
Versare sulla superficie NAIDROP diluito con acqua. Per ottenere ottimi risultati si consiglia 
di trattare 15-20 m² per volta. Spazzolare la superficie manualmente o meccanicamente 
con spazzole in nylon o saggina, (in caso di sporco più tenace, aiutarsi con spazzola in 
ferro). Risciacquare abbondantemente dopo l’utilizzo.

PARAMETRO VALORE

Tipo di prodotto monocompoennte

Aspetto liquido 

Colore rosso

PH 1,3 sol. 1%

Solubilità in H2O completa

Infiammabilità non infiammabile

Biodegradabilità oltre 90%

Immagazzinaggio 24 mesi



Avvertenze

Confezioni

Voce di capitolato
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Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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Non utilizzare su superfici lucide (es. marmi lucidati a piombo, superfici smaltate, etc…). 
Su ceramica scura ed in caso di dubbio, effettuare sempre una verifica preventiva.
Fare attenzione in presenza di oggetti metallici, poiché potrebbero subire corrosione.  
Utilizzare solamente su superfici che consentono l’utilizzo di prodotti a base acida.
Usare i guanti di gomma. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con 
acqua.

Conf. da  1L x 24 pz
Conf. da 5L x  6 pz
Conf. da 10L x  1 pz
Conf. da 25L x  1 pz

Lavaggio di pavimentazioni da salnitro, residui di calce, cemento, con detergente 
disincrostante tipo NAIDROP – (Naici), previa opportuna diluizione, servendosi di 
spazzole in nylon o saggina, con azione manuale o con idonea attrezzatura meccanica. 
Risciacquare abbondantemente la superficie.


