
PreWash B NTA-
frei

page 1 of 1Pre-detergente fortemente alcalino altamente concentrato senza fosfati né NTA per il
prelavaggio di autovetture e mezzi pesanti. L’elevata quota di complessanti, tensioattivi e
additivi speciali discioglie spontaneamente anche le aderenze più tenaci come insetti,
escrementi di uccelli, contaminanti ambientali e accumuli di sporcizia sui cerchi, e per
questo è idealmente idoneo per impianti di lavaggio con breve durata d’azione (ad es.
autolavaggi express), oltre che per la pulizia di sale da bagno con agenti alcalini. Ottimale
anche per impianti di trattamento biologico delle acque di processo. Separazione rapida in
conformità con ÖNORM 5106. Conformità di classe B secondo la Federazione
Automobilistica Tedesca (VDA): durata massima d’azione 1 minuto, concentrazione
massima d’uso 1:100.

Areas of use
Veicoli privati e commerciali, macchinari per la costruzione, cerchi in acciaio e cerchi in
alluminio laccati resistenti agli agenti alcalini, pavimenti e pareti di sale da bagno.

Recommendations for use
In funzione del grado di contaminazione: pre-pulizia da 1:30 a 1:100, pulizia dei cerchi da
1:4 a 1:20. Applicare ricoprendo la superficie e sciacquare a fondo dopo 1 minuto max.
tramite pulitrice ad alta pressione. Pulizia di sale da bagno da 1:2 a 1:15. Conformità di
classe B secondo la Federazione Automobilistica Tedesca (VDA): durata massima
d’azione 1 minuto, concentrazione massima d’uso 1:100.

Container
Container Item no.
1.000 KG 445000
23 KG 445023
225 KG 445225

pH-value: 13,4

Warnings
Non lasciare essiccare.;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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