SCHEDA TECNICA

DETERGENTE IDROPULITRICI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Detergente blandamente alcalino a schiuma controllata
per la pulizia della carrozzeria con idropulitrice o
maialino spruzzatore.
Capacità pulente indipendente dalla durezza dell’acqua.
Non contiene solventi, soda e fosfati: ottima
compatibilità con la carrozzeria che non perde in
lucentezza anche dopo frequenti e ripetuti lavaggi.

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

- CONFEZIONE
Fustino in plastica
Cod. 4411 5 lt
Cod. 4435 20 lt

- CAMPI DI IMPIEGO
Lavaggio e prelavaggio di autoveicoli. Indicato per
sporco resistente e per quelle parti dell’auto
difficilmente raggiungibili dalle spazzole.

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

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C
pH (1% in acqua)
Indice di rifrazione
P.to di torbido

liquido
Giallo
Tipico
1,03 g/ml
11
1,349
44°C

- MODALITÀ D’USO
Il prodotto è fluido e può essere prontamente diluito in
rapporti 1:5 o 1:10 nel maialino spruzzatore oppure alla
concentrazione del 2-3% nell’idropulitrice.
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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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