Detergente per officina
Potente detergente ecologico appartenente alla
gamma con pH neutro con capacità pulente estremamente elevata per pavimenti, macchinari ed
impianti.
Lo sporco viene penetrato
Lo sporco oleoso e grasso non viene emulsionato ma penetrato e separato.
Rispetta l‘ambiente
• Biodegradabile al >95%
• Non contiene solventi organici
• Senza fosfato o composti di fosfato
• I metalli pesanti non si muovono nei condotti idrici
• Separazione rapida nelle acque reflue in conformità allo
standard ecologico tedesco Test B 5105
Particolarmente delicato sulla pelle
Valore del pH: 8,5
Senza AOX e silicone
Utilizzabile su tutte le superfici tradizionali
Contenitore
Colore
Tempo di stoccaggio da
produzione
Senza AOX
Senza silicone
Biodegradabile

Tanica
Verde
24 Mese
Sì
Sì
Sì

Contenuto
5l
20 l

Art. n.
0893 124
0893 124 1

P. Qtà
1
1
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Dettagli/applicazione

Può essere utilizzato manualmente o con dispositivi ad alta pressione per pulire i motori, utensili per macchinari, veicoli, pavimenti di qualsiasi tipo (salvo tappeti), cucine commerciali, macellerie, panetterie.
Istruzioni
##keep##
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Diluire il detergente per officina con acqua, secondo il grado di sporco, bagnare la superficie sporca con la soluzione pulente,
lasciare agire quindi strofinare o risciacquare. L‘effetto pulente viene aumentato con l‘uso di acqua calda.
Concentrazioni d‘uso:
• Macchine per la pulizia dei pavimenti 3–10%
• Dispositivi ad alta pressione 3–5%
• Pulizia manuale 3–50%


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 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 modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
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Prodotti correlati
Denominazione
per
0893 124
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 124 1
da 60 l



Art. n.
0891 302 01
0891 302 03

