Detergente multiuso Liquid Green
Potente detergente multiuso con elevata capacità
di dissolvere grasso e resina
Straordinarie prestazioni di pulizia grazie
all‘innovativa combinazione di agenti attivi
• Grasso resina e sporco di altra natura vengono rimossi in
modo completo e affidabile
• Lunga durata
• Risparmio di tempo
Adatto per qualsiasi utilizzo
• Un unico prodotto per un‘ampia gamma di applicazioni
• Richiede poco spazio in officina e consente di risparmiare
denaro
Delicato sui materiali
Non intacca vernici, cromature, materie plastiche, gomma o
superfici metalliche.

Solo a fini illustrativi

Non contiene fosfati o solventi organici
• I potenziali rischi sono ridotti dall‘uso quotidiano
• Riduce l‘inquinamento ambientale
• Conforme alle normative locali sulle acque reflue
• Non pericoloso in conformità alla normativa tedesca sui
materiali pericolosi
• Semplice utilizzo
Biodegradabile in conformità alla direttiva
OECD302 B
Privo di silicone e AOX
Colore
Base chimica

Verde neon
Tensioattivi anionici
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Contenuto
500 ml
5000 ml

Dettagli/applicazione

Contenitore
Spray a mano
Tanica

Art. n.
0893 474
0893 474 5

P. Qtà
1/12
1

Utilizzato per pulire superfici metalliche, macchinari e componenti di montaggio, motori, vani motore, veicoli, tetti apribili e
attrezzature per officina.



Istruzioni
##keep##

##keep##

Spruzzare il prodotto non diluito, lasciarlo agire per alcuni istanti e rimuovere lo sporco con una spazzola. Quindi risciacquare
abbondantemente con acqua. Se necessario, ripetere la procedura. Per superfici poco sporche, il prodotto può essere diluito
fino a 1:10 e utilizzato con un pulitore ad alta pressione.
Indicazione

Non utilizzare sotto ai diretti raggi solari e su superfici calde. Non adatto per vetro in policarbonato. Non lasciare seccare.
Proteggere dal gelo.
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Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni 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 474 5
Rubinetto Rubinetto per tanica in plastica da 5l



Art. n.
0891 302 01

