SCHEDA TECNICA

CERA PER AUTOLAVAGGI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Cera autoasciugante per tunnel di lavaggio automatico
per facilitare l’asciugatura della carrozzeria delle
autovetture. Costituita da una emulsione trasparente in
acqua di sostanze cerose di natura idrofoba.
Ottima compatibilità con il detergente per autolavaggi
Arexons. Non dà problemi di untuosità. Questa
caratteristica è di fondamentale importanza per evitare
inconvenienti che si verificano in tutti quei casi in cui
non vi è perfetta compatibilità tra lo shampoo e la cera
usata. Detti inconvenienti costringono l’operatore ad
interrompere le operazioni di lavaggio per rimuovere
l’unto depositatosi sulle spazzole, che impedisce la
fuoriuscita della cera stessa.
La speciale formulazione Arexons, a differenza dei
prodotti formulati a base di oli pesanti, non dà
assolutamente luogo a fenomeni di untuosità sul
parabrezza e sui vetri dell’auto. La cera autoasciugante
ha la proprietà di far scorrere via l’acqua dalla
carrozzeria velocemente. Immediatamente dopo la
spruzzatura il velo di acqua residuo si rompe formando
grosse gocce che a loro volta sono allontanate mediante
un getto di aria compressa.

Il prodotto deve essere prediluito considerando che la
concentrazione ottimale della soluzione finale spruzzata
direttamente sulla superficie dell’auto è 1-3O/OO (1-3
grammi per litro).
Il prodotto tal quale è corrosivo e provoca ustioni, ma
alle concentrazioni di utilizzo non provoca danni né alle
attrezzature, né alle automobili, né al personale.

- DOSAGGIO
Diluire in modo che la concentrazione finale sia pari
all’1- 3O/OO.

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

- CONFEZIONE
Fustino in plastica da 20 litri.
Cod. 4436

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

- CAMPI DI IMPIEGO
Tunnel automatici di lavaggio

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico g/ml
pH
Solubilità a freddo

liquido limpido
paglierino
tipico
0.97
7
Miscibile in acqua
in tutte le
proporzioni
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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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