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DETERGENTE INDUSTRIALE CLEAN Detergente speciale di alta qualità 
per l’industria e il commercio

Altamente sgrassante e 
detergente 
• speciale detergente per eliminare 

residui di nastro adesivo, etichette, 
colla e sporco

• rimuove tracce di sporco come olio, 
grasso, cera, segni di gomma, residui 
di silicone non induriti 

• idoneo anche per eliminare la cera 
protettiva su particolari nuovi

• agisce in modo veloce ed efficace, 
rilasciando un gradevole profumo

Compatibilità con i materiali
• pulizia veloce ed efficace
• le superfici sensibili come alluminio, 

ottone e acciaio inox non vengono 
intaccati 

• testare la compatibilità i particolari in 
gomma e plastica prima del tratta-
mento su un punto non visibile 

• le vernici possono essere intaccate
• non contiene acetone e silicone

Campi d‘impiego:
Per pulire e sgrassare lamiere, parti meccaniche, per la preparazione di parti prima 
del loro incollaggio o della verniciatura, per sgrassare filetti dei tubi per l’applicazio-
ne del sigillante.

Utilizzo:
Spruzzare sulla parte o superficie da pulire, lasciare agire per qualche minuto e 
passare con un panno pulito e asciutto.
Su superfici delicate verificare la tollerabilità del prodotto.

descrizione contenuto Art.
spray 500 ml 0893 140
tanica 5 l 0893 140 05
rubinetto per tanica 5 l 0891 302 01

Dati tecnici:
base chimica solvente D-Limonene
odore profumo caratteristico
colore trasparente

Nonfood Compounds (K3) NSF
Solvente per la rimozione di adesivi e materiali da imballo. 
Allontanare o proteggere gli alimenti

non contiene sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze secondo il 
regolamento EU Nr.1169/2011

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

NSF International Corporation Michigan = Organizzazione internazionale che garantisce e certifica l’utilizzo dei prodotti nel settore alimentare


