
Green Star BMP
Detergente universale leggermente alcalino

page 1 of 2Il detergente superconcentrato a bassa formazione di schiuma, leggermente alcalino ed
esente da fosfati, solventi e NTA per la pulizia a macchina e manuale di pavimenti di
officine, di siti industriali e di uffici. I sigillanti o rivestimenti applicati sui pavimenti non
vengono intaccati. Grazie al suo elevato potere antidepositante nei confronti dello sporco e
dell´olio e alla sua massima compatibilità con i materiali è inoltre ideale per il prelavaggio e
il lavaggio dei motori di autovetture e autocarri nonché per la pulizia di macchine e di pezzi
in lavorazione. Con additivi reingrassanti e temporanea protezione anticorrosione. Ideale
anche per impianti di trattamento biologico delle acque industriali. Approvato dalla Daimler.
Conforme VDA, classe A: tempo di azione max. 5 min, concentrazione di applicazione max.
1:2

Areas of use
Pavimenti di officine, di siti industriali e di uffici, autovetture, veicoli da campeggio e veicoli
commerciali, motori, macchinari, pezzi in lavorazione ecc.

Recommendations for use
A seconda del grado di imbrattamento: pavimenti di officine e di siti industriali (lavaggio a
macchina e manuale): 1:40 fino a 1:120. Pavimenti di uffici: 1:200 fino a 1:300. Lavaggio
esterno di veicoli: 1:5 fino a 1:30. Pulizia del motore: 1:3 fino a 1:10. Macchinari e pezzi in
lavorazione: 1:10 fino a 1:40. Conforme VDA, classe A: tempo di azione max. 5 min,
concentrazione di applicazione max. 1:2

Container
Container Item no.
1.050 KG 66000
11 KG 66011
225 KG 66225
21 KG 66021

pH-value: 9,5

Warnings
Non spruzzare su superfici calde.;Non lasciare essiccare.;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

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com



Green Star BMP
Detergente universale leggermente alcalino

page 2 of 2pleased to assist you.
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