SCHEDA TECNICA

SHAMPOO AUTOLAVAGGI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Detergente neutro altamente schiumogeno specifico per
tunnel di lavaggio automatico.
Deterge a fondo indipendentemente dalla durezza
dell’acqua. pH neutro, sicuro sulla carrozzeria, non
contiene solventi e fosfati.
È compatibile con il ciclo dell’autolavaggio e soprattutto
con la fase di ceratura “autoasciugante” finale.

- AVVERTENZE
Agitare prima dell’utilizzo.
Non applicare il prodotto su superficie calda.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 36 mesi.

- CAMPI DI IMPIEGO
Impiegato per negli impianti automatici per il lavaggio
dei veicoli in genere.

- CONFEZIONE
Tanica in PE
Cod. 4432 20 lt

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C
pH
Punto di Infiammabilità

liquido
Verde/blu
inodore
1,01 g/cm3
7,5 ca
non infiamm.

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

- MODALITÀ D’USO
Il prodotto è fluido e può essere aspirato direttamente
dall’impianto oppure può venire facilmente prediluito
in rapporto 1:20 o 1:30.
La diluizione finale sull’auto deve risultare del 3-5 per
mille (3-5 gr di prodotto per litro)
Può essere aggiunto all’idropulitrice qualora si voglia
ottenere più schiuma nella fase di spruzzatura sia con
idropulitrice che con maialino spruzzatore.
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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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