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FORMAT SMOG 
Detergente antismog per pareti esterne 

  
 

 

CARATTERISTICHE 

 

Il FORMAT SMOG è un prodotto chi-
mico in grado di eliminare le contami-
nazioni dovute allo smog ed 
all’inquinamento atmosferico, che de-
turpano strutture edili e monumenti. 
Senza svolgere alcuna azione abrasi-
va, che potrebbe danneggiare le su-
perfici, il prodotto è in grado di scio-
gliere chimicamente le incrostazioni di 
natura organica, rendendole facilmen-
te asportabili con il risciacquo. 
L’uso del FORMAT SMOG consente 
di ridare l’aspetto originale a facciate, 
monumenti, portali, fregi e balconi 
senza dover intervenire con sabbiatu-
ra o idrogetti a pressione. 
Il prodotto si presenta viscoso, per po-
ter essere impiegato sulle superfici 
verticali, e si essicca molto lentamente 
per prolungare il tempo d’azione. 
Il FORMAT SMOG non ha alcuna azione 
corrosiva nei confronti di qualsiasi materia-
le da costruzione di origine minerale e può 
essere utilizzato su mattoni, intonaci mine-
rali, arenaria, calcestruzzo, pietra naturale 
e cemento-amianto. 
 
 
Aspetto  : gel 
Colore   : incolore 
Odore   : inodore 
Densità  : 1,30 gr/cc 
pH   : 12,0 (sol. 1%) 
 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Il FORMAT SMOG può essere utilizzato di-
luito con acqua, in concentrazione dal 30 al 
50%, spruzzando la soluzione direttamente 
sulla superficie da trattare. Si lascia agire 
per qualche minuto, aiutandone l’azione 

con una spazzola, e si procede quindi a ri-
sciacquare con abbondante acqua pulita. 
In caso di incrostazioni particolarmente pe-
santi ed invecchiate si potrà intervenire ap-
plicando il prodotto puro con un pennello 
sulla superficie preventivamente inumidita. 
Ad azione ultimata sarà sempre necessario 
procedere con un buon risciacquo. 
Il FORMAT SMOG non ha azione sulle in-
crostazioni calcaree ed in questi casi sarà 
necessario ricorrere all’uso di prodotti a 
reazione acida come ad esempio il DE-

SCAL ACID FOAM. 
Il FORMAT SMOG non va applicato su ser-
ramenti verniciati o in alluminio 
 


