SCHEDA TECNICA

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Detergente liquido fortemente alcalino per lavare
autoveicoli e teloni senza bisogno di “spugnare”. È
indispensabile in tutti i casi in cui è richiesto il massimo
della detergenza. Non interferisce con le prestazionalità
di qualsiasi cera tunnel autoasciugante. Buon effetto
schiumogeno. Nelle diluizioni consigliate ottima
compatibilità con tutti i materiali.

- CONFEZIONE
Fustino in plastica
Cod. 4433 contenuto 20 lt
Cod. 4403 contenuto 900 lt

- STOCCAGGIO
- CAMPI DI IMPIEGO
Detergente idoneo per la pulizia di autoveicoli in genere,
motori, pavimenti, stalle, macelli, teloni di camion, ecc.

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni.
Teme il gelo

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 15°C ASTM
D1298
PH
Punto di ebollizione
Punto di infiammabilità

•

Biodegradabilità

Liquido

Verde
inodore
1,054 g/ml

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

13,6
>100°C
Non
infiammabile
>90%

- MODALITÀ D’USO
Diluire con 20 – 60 parti di acqua in funzione dello
sporco da trattare. Spruzzare con “maialino”. Lasciare
agire per alcuni minuti. Sciacquare con acqua fredda. In
caso di sporco particolarmente resistente, dopo la
spruzzatura, agire con una spugna.
Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in
alluminio e di usare il prodotto su superfici fredde.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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