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Detergente ecologico concentrato per la pulizia 
di base durante il trattamento professionale del 
veicolo.

Elevate prestazioni di pulizia
• Rimozione rapida e accurata di sporco stradale, olio, 

grasso e altri contaminanti
• Applicabile sia manualmente che con dispositivi ad alta 

pressione

Concentrato
• Possibilità di abbinamento a tipi specifici di sporco
• Uso economico
• Resa elevata
• Costi ridotti

Penetra e separa gli oli e i grassi
• Separazione rapida in conformità allo standard ecologico 

tedesco Test B5105
• Le acque reflue prodotte possono essere separate con il 

separatore di oli leggeri

Compatibilità ottimizzata con il materiale

Senza fosfati e solventi organici volatili. Senza 
AOX.
• Limitato rischio potenziale correlato all’impiego quoti-

diano
• Riduce l’inquinamento
• Conforme alle normative locali sulle acque reflue
• Non etichettato secondo la normativa (CE) 

N. 1272/2008 (ordinanza CLP)

Biodegradabile
Tensioattivi completamente biodegradabili secondo la 
normativa CE N. 648/2004 sui detergenti

Senza silicone

Detergente base per veicolo

Contenuto 20 l
Contenitore Tanica
Odore/profumo Dolce
Colore Blu
Valore pH/condizioni 8,5 / non diluito
Senza AOX Sì
Senza silicone Sì
Senza fosfati Sì
Biodegradabile Sì

Art. n. 0893 475 1
P. Qtà: 1
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati 
per Denominazione Art. n.

0893 475 1
Rubinetto DN 60 Rubinetto in plastica con attacco DN 60 per tanica in plastica da 20 l e fusto in plastica 
da 60 l 0891 302 03

Pistola di pulizia ad aria compressa 0891 612 

Dettagli/applicazione

A seconda del grado di sporcizia, diluire il detergente con acqua e spruzzare sulle superfici sporche del veicolo. Dopo un 
tempo di applicazione idoneo, risciacquare la superficie con acqua pulita. In caso di sporco ostinato, potenziare l’effetto deter-
gente con una spugna o una spazzola. Se necessario, ripetere la procedura.

Istruzioni
##keep##

Tabella di miscelazione:
• Sporco: normale

Applicazione manuale: 1:20
Dispositivi HP: 2-3%

• Sporco: pesante   
Applicazione manuale: 1:5
Dispositivi HP: 3-5%

Indicazione

Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Non lasciare seccare. Proteggere dal gelo.

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni appli-
cazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di 
applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, 
declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell’ambito del servizio specificato concordato 
contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modi-
fiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


