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page 1 of 2Detergente universale alcalino concentrato senza fosfati né solventi. Grazie alla sua

elevata capacità di trasporto di olio e sporcizia trova applicazione universale nel campo
della pulizia di pavimenti industriali e in officine, per interni ed esterni di autovetture e
autocarri, e nel lavaggio di motori. Gli speciali inibitori della corrosione assicurano
un’elevata compatibilità dei materiali nei confronti delle parti sensibili, come i componenti in
alluminio anodizzato. Per l’uso in apparecchi di estrazione a spruzzo e altri apparecchi per
la pulizia di tappetini si raccomanda di aggiungere ritardante antischiuma
Kocentschäumer. Ottimale anche per impianti di trattamento biologico delle acque di
processo. Separazione rapida in conformità con ÖNORM 5105. Conformità di classe A
secondo la Federazione Automobilistica Tedesca (VDA): durata massima d’azione 5
minuti, concentrazione massima d’uso 1:2.

Areas of use
Veicoli privati, commerciali e per il campeggio, pavimenti di officine e industrie, macchinari,
ecc.

Recommendations for use
In funzione del grado di contaminazione: Per la pulizia di motori ed esterni di veicoli da 1:4
a 1:20; applicare ricoprendo la superficie, lasciar agire per breve tempo e risciacquare a
fondo tramite una pulitrice ad alta pressione. Per la pulizia di tessili e interni di veicoli da
1:7 a 1:15; togliere i resti di prodotto con un panno umido o tramite un aspiratore a
umido/secco. Per pavimenti in officine e industrie da 1:30 a 1:90. Conformità di classe A
secondo la Federazione Automobilistica Tedesca (VDA): durata massima d’azione 5
minuti, concentrazione massima d’uso 1:2.

Container
Container Item no.
11 KG 29011
225 KG 29225
22 KG 29022

pH-value: 12,4

Warnings
Non spruzzare su superfici calde.;Non lasciare essiccare.;Verificare l´idoneità e la
compatibilità prima dell´uso.;

Notice
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be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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