
Felgenreiniger
CL
Detergente acido per cerchi e box di lavaggio

page 1 of 1Il potente detergente a base di acido fosforico e acido cloridrico adatto per tutti i materiali
resistenti agli acidi, come ad esempio cerchi, veicoli commerciali, veicoli da cantiere,
piastrelle di box di lavaggio, macchinari ecc. Rimuove molto rapidamente e accuratamente
le incrostazioni di polvere di freni, veli di ruggine, sedimentazioni di calcare, imbrattamenti
derivanti da influssi ambientali e altri imbrattamenti inorganici. L’ottimale combinazione tra
potere di detergenza e compatibilità con i materiali.

Areas of use
Materiali resistenti agli acidi, come ad esempio cerchi in acciaio e cerchi in alluminio
verniciato, piastrelle di box di lavaggio, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, macchinari
ecc.

Recommendations for use
A seconda del grado di imbrattamento applicare sull´intera superficie prebagnata in
concentrazioni da 1:2 fino a 1:10 per la pulizia di cerchi oppure da 1:8 fino a 1:20 per la
pulizia di box di lavaggio (evitare colature). Lasciare agire brevemente, rifinire con una
spugna o una spazzola secondo il fabbisogno e sciacquare accuratamente con un
apparecchio ad alta pressione. In caso di immissione di grandi quantità (pulizia di box di
lavaggio) è opportuno che l’ambito di pH dell’acqua industriale venga incrementato con
KocPlus (Kp25 o KP50) fino a un livello di 7-8 pH.

Container
Container Item no.
23 KG 247023
225 KG 247225

pH-value: -0,2

Warnings
Non lasciare essiccare.;Non utilizzare su materiali sensibili agli acidi, come ad esempio
marmo e metalli non protetti, p. es. zinco e alluminio.;Non spruzzare su superfici
calde.;Verificare l´idoneità e la compatibilità prima dell´uso.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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