Detergente intensivo per cerchioni
Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non
verniciato e per cerchioni in acciaio
Eccellente prestazione di pulizia grazie alla
formula in gel
• Non cola, in modo che il prodotto possa agire completamente
• Rimuove efficacemente anche lo sporco più ostinato, quali
abrasioni dovute a frenata, sbiaditure, catrame, olio e
sporco stradale
Privo di acido
• Protegge materiale e superficie
• Particolarmente adatto per cerchioni in lega di alta qualità
e lucidi
• Sostanza non pericolosa e sicura per l’operatore
Facile da utilizzare
• Non cola, per garantire un uso economico
• Odore gradevole e non pungente
• Tempo di esposizione prolungato (fino a 30 minuti)
• Separazioni semplici e rapide in acque reflue, in conformità allo standard austriaco Ö-Norm B5105
Senza AOX e silicone
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Odore/profumo
Colore
Tempo di stoccaggio da
produzione
Senza AOX
Senza silicone
Biodegradabile

Fruttato
Rosato
12 Mese
Sì
Sì
Sì

Valore pH/
condizioni

Contenuto

Contenitore

Base chimica

1l

Bottiglietta spray

Tensioattivi alcalini 10/non diluito

5l

Tanica

Tensioattivi alcalini 10/non diluito

20 l

Tanica

Acqua, sapone,
glicole

Condizioni per
densità
1,14 g/cm³/
a 20°C
1,14 g/cm³/
a 20°C

Senza acido
fosforico

Sì

Art. n.

P. Qtà

0893 476

1/6

0893 476 05

1

0893 476 20

1

Dettagli/applicazione

Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchioni in acciaio.
Istruzioni
##keep##

##keep##

Applicare in modo uniforme sulla superficie. Lasciare agire per circa 5 minuti poi pulire manualmente o in autolavaggio. L’effetto pulente può essere ottimizzato prolungando il tempo di applicazione (fino a max. 30 minuti) e utilizzando una spazzola di


pulizia.
Per cerchioni lucidi e con bulloni risciacquare bene (soprattutto gli attacchi dei bulloni) con acqua pulita.
Indicazione

Non utilizzare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari.
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Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente 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.



