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Z253220 
DETERGENTE PULIDAT 

Tanica da 35 kg 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
 delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 
 

Detergente alcalino polivalente super concentrato ad elevata 

diluibilità e ad altissima efficacia contro lo sporco più pesante. 

Produce una schiuma abbondante facilmente risciacquabile. 

Particolarmente indicato per il lavaggio di automezzi molto 

sporchi ed in tutte quelle applicazioni in cui è richiesto un 

elevato potere pulente e sgrassante nel rispetto delle 

superfici. Prodotto utilizzabile nel settore dell’autotrazione, 

dell’industria, della nautica ed in ambito alimentare per i piani 

di sanificazione H.A.C.C.P. 

 

Caratteristiche e aspetto fisico:  

• Efficace anche alle basse temperature 

• Garantisce un elevato potere sgrassante 

• Ottimo su motori e chassis 

• Schiuma abbondante facilmente risciacquabile 

• Indicato anche per il lavaggio con idropulitrice, senza 
l’ausilio di spazzole 

 

Modo d’uso:  

Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente 

asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda. 

 

Tipo di sporco Dosaggio % 

Leggero 1:50 – 1:100 2 - 1 

Medio 1:40 – 1:50 2.5 - 2 

Pesante 1:30 – 1:40 3.5 – 2.5 

 

Campi di applicazione:   

Particolarmente adatto per il lavaggio a freddo di automezzi, ed in tutte quelle applicazioni in cui è richiesto un elevato potere 

pulente e sgrassante, accompagnato da delicatezza sulle superfici. 

Può essere utilizzato in procedure di lavaggio H.A.C.C.P per la pulizia di  sale scarico animali e macellazione. Per ottenere 

schiume consistenti usare l’apposita attrezzatura.  

Ideale anche per: 

• Pulizia di pavimenti molto sporchi, usare a mano, diluizioni da 1+30 (1 parte di prodotto con 29 parti di acqua) a 1+50. 
• Settore agricolo, per pulire trattori, aratri, trebbie, ecc., usare in diluizione da 1+20 a 1+40. 
 

Avvertenze: 

Evitare il contatto prolungato con alluminio e sue leghe. 

Nel lavaggio di automezzi, evitare di operare al sole o su vernice calda. 

Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l’alto. 

 


