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 SOLAR F1 

 PULITORE DETERGENTE CONCENTRATO PER VETRI E CRISTALLI  
 
DESCRIZIONE 
 
Prodotto concentrato destinato ad imprese e installatori professionali specifico per 

la pulizia di  pannelli fotovoltaici e solari, vetrate, facciate continue in cristallo, 

antiriflesso,  vetrate selettive, vetri bronzati, etc.. Ideale per la rimozione di sporco, 

polvere incrostazioni, grasso, fumo, smog, escrementi di volatili  muffe, residui di 

resina e  peci di piante etc.. Diluire il prodotto in rapporto variabile 1/4 1/10 in acqua 

demineralizzata e applicare con pompa nebulizzatrice o distribuendo con 

spazzola/spugna sulle superfici da pulire,  lasciare agire 20-25 sec. ripassare con 

panno in microfibra o spatola in gomma. Il prodotto non richiede risciacquo. Solar 

F1 ostacola il ri- deposito di polvere e sporco assicurando massima resa energetica 

e lunghi intervalli di pulizia, evita l’accumulo di calcare caratteristica di zone molto 

piovose / umide.      

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto Liquido  
Colore Trasparente velato 
Odore Lieve 
Densità a 15°C 0.959 
Biodegradabilità > 98% 
Diluizione d’uso 1/4 ÷ 1/10 acqua demin. 
Resa per Kw / installati (10kw≈ 70-80Mq) 1Lt  di prodotto dil.1/8 
 
 

Corrosion test  ( according VV-B680H Alcan) 
 

Anticorodal(leghe leggere)  pass 
Alluminio pass 
Rame pass 

Zinco SAE 925 pass 
Acciaio stagnato pass 
Acciaio titolo commerciale pass 

 
 
BENEFITS 
 

 Lo sporco delle superfici dei o pannelli riduce il rendimento  di oltre il  25%, Solar F1 ripristina l’originale resa energetica. 

 Non contiene sostanze volatili  (V.O.C.) cosi come definite dalla Dir .1999/13/CE- 2004/42/CE e succ. 

 Elimina lo sporco, non graffia, non corrode i metalli, non attacca o rigonfia gomma , guarnizioni, cavi ,superfici verniciate 

 Sicuro per l'utilizzatore, Non contiene  composti  classificati, acidi, fosfati, solfati, Sali, saponi, 

 
CONFEZIONE 

 
Cod. Articolo Descrizione Confezione Imballo Cod. EAN 
SF.DIV..17938 SOLAR F1           PULITORE DETERGENTE CONCENTRATO PER VETRI E CRISTALLI    Latta            5 lt 04 Pcs 8034028746826 

SF.DIV..17939 SOLAR F1          PULITORE DETERGENTE CONCENTRATO PER VETRI E CRISTALLI             Latta        25 Lt  8034028746833 
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