Detergente per officina BMF
Detergente ecologico per officine, macchine e veicoli
• Privo di fosfati, solventi ed altre sostanze corrosive
• Estremamente biodegradabile
• Può essere applicato meccanicamente, manualmente o
con unità ad alta pressione
• Potente nel dissolvere il grasso ma rimane delicato coi
materiali
• Non intacca la gomma, la vernice o la plastica
• Separazione rapida nelle acque reflue in conformità con
lo standard ecologico tedesco Test B-5105
• Valore pH: 9,4
• Senza silicone
• Senza AOX
Contenitore
Colore
Tempo di stoccaggio da
produzione
Senza AOX
Senza silicone
Biodegradabile

Tanica
Ghiaccio
24 Mese
Sì
Sì
Sì

Contenuto
5l
20 l
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Dettagli/applicazione

Istruzioni
##keep##

##keep##

• Detergente BMF per pulitori ad alta pressione: Concentrazione 3-5%.
• Detergente BMF con macchine per la pulizia dei pavimenti: Concentrazione 3-10%.



Art. n.
0893 118 2
0893 118 3

P. Qtà
1
1

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o
meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei
nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
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Prodotti correlati
Denominazione
per
0893 118 2
Rubinetto Rubinetto per tanica in plastica da 5l
Rubinetto DN 60 Rubinetto in plastica con attacco DN 60 per tanica in plastica da 20 l e fusto in plastica
0893 118 3
da 60 l



Art. n.
0891 302 01
0891 302 03

