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• liquido a bassa viscosità caratterizzato 
dalla presenza in condizioni di riposo 
di un doppio strato, deve essere agitato 
nella tanica prima di procedere alla 
miscelazione con l’acqua, altrimenti 
perde tutta la sua efficacia

• visto la sua composizione corrosiva 
è indicato l’uso di nebulizzatori in 
acciaio inox

• a forte produzione di schiuma
• colore: rosso-giallo
 
Campi d’impiego:
• detergente ad elevato potere pulente 

e sgrassante per la rimozione di 
sporchi consistenti

• per il lavaggio a freddo di camion, 
teloni, chassis, motori 

• il prodotto può essere impiegati 
anche per la pulizia di pavimenti 
industriali e industrie alimentari in 
genere (evitare il contatto diretto con 
gli alimenti)

• prodotto utilizzabile nel settore 
dell’autotrazione, dell’industria, 
della nautica ed in ambito alimentare 
per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

• contiene tensioattivi conformi al 
regolamento 648/2004 CE

Avvertenze:
Evitare il contatto prolungato con
alluminio e sue leghe. Si consiglia di 
applicarlo all’ombra e se necessario
raffreddare con acqua prima del lavaggio. 
Applicare il prodotto su superfici fredde e 
non sotto i diretti raggi solari.

DETERGENTE BICOMPONENTE CARGOWASH

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

Detergente bicomponente alcalino
super concentrato ad altissima efficacia 
consigliato in tutti i casi nei quali sia
richiesta la massima detergenza.  Indicato 
per la rimozione di sporchi grassi
particolarmente tenaci da automezzi,
teloni di camion, motori, macchinari e 
pavimenti industriali.

Detergente bicomponente alcalino
concentrato ad elevato potere sgrassante, 
particolarmente indicato per la rimozione 
di sporco grasso e smog. Indicato per
teloni di camion, motori, cerchioni,
macchinari e pavimenti industriali.

Applicazioni e dosaggio:
Lavaggio a mano: Agitare bene il prodotto prima di procedere alla diluizione. 
Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore sulla superficie 
possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con 
idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Cargowash extra forte Cargowash 2
Tipo di sporco Prodotto : Acqua Prodotto : Acqua
Intenso da 1:30 a 1:40 da 1:25 a 1:30
Medio da 1:40 a 1:50 da 1:30 a 1:40
Leggero da 1:50 a 1:100 da 1:40 a 1:70
Pulizia pavimenti: nell’ambito alimentare da 1:25 a 1:50 da 1:20 a 1:40
Settore navale: vele, carene, tolda da 1:50 a 1:100 da 1:40 a 1:80
Settore navale: sentina e locale motori da 1:20 a 1:40 da 1:10 a 1:30
Filtri: condizionatori e aspiratori da 1:40 a 1:50 da 1:40 a 1:50
Agricoltura: trattori, aratri, trebbie ecc. da 1:20 a 1:40 da 1:20 a 1:40
Pulizia di cerchioni: per veicoli industriali non idoneo da 1:10 a 1:20

 

 Cargowash extraforte
 Art. 0890 087 - contenuto: 30 kg

 Cargowash 2
 Art. 0890 086 - contenuto: 30 kg
 Art. 0890 086 5 - contenuto: 5 kg


