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DETERGENTE  MULTIUSO A SCHIUMA FRENATA                                                                                                                             

 
DESCRIZIONE 
 

Prodotto fortemente attivo per usi industriali. E’ un detergente sgrassante 
universale  a schiuma frenata privo di solventi, non infiammabile , né 
volatile , né corrosivo, facilmente biodegradabile. Particolarmente indicato 
per operazioni di pulizia gravose,  sgrassaggio, dissolvimento  di grasso 
,unto, residui catramosi etc. Particolarmente versatile trova impiego quale 
sgrassante detergente a freddo per la pulizia di impianti industriali, 
macchinari, materiale rotabile, attrezzi , in ambito portuale, navale per 
sentine e cisterne etc, per la pulizia di superfici verniciate, metalliche o in 
plastica, teloni, celle frigorifere, pavimentazioni industriali, autofficine etc 
 
 
INDICAZIONI D’USO 
 

Impiegato puro o diluito in acqua da 1÷1  sino ad un massimo di 1- 50 per  essere applicato  a spazzola, spugna , a mano etc., 
a macchina con idro-pulitrice, lavapavimenti vasca ad immersione, lavatrici a getto, rotanti, diluirlo secondo le indicazioni del 
costruttore delle macchine e comunque sempre in rapporti 1÷10 ad 1÷30..   
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto Liquido  
Colore Giallo brillante 
Odore Poco percettibile 
Densità a 20° C 1.06±05 
pH 11,5±5 
Punto  infiammabilità Non infiammabile 
Biodegradabilità > 92% 

Corrosion test  ( according VV-B680H Alcan) 
Rame pass 
Zinco SAE 925 pass 
Alluminio pass 
Acciaio stagnato pass 
Acciaio Tit. commerciale pass 

 

BENEFITS 
 

Multiuso – sicuro su plastica, vetro , metallo, superfici verniciate, vetroresina e  per ogni tipo di superficie 100 usi 1prodotto  
Sicuro per l'utilizzatore, Non contiene  composti  classificati  tossico / nocivi / infiammabili 
Non  contiene   solventi , aromatici , clorurati ,benzolo etc.. 
 
 

CONFEZIONE 

 
Cod. Articolo Descrizione Confezione Imballo 
SF.DIV..17807 DER 115       PULITORE DETERGENTE MULTIUSO  PRONTO-FORTE Flacone                  750mL 12 Pcs 
SF.DIV..17807 DER 115         PULITORE DETREGENTE MULTIUSO CONCENTRATO            Latta                          5 Lt 12 Pcs 
SF.DIV..17490 DER 115         PULITORE DETREGENTE MULTIUSO CONCENTRATO            Latta                        25 Lt  
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SGRASSANTE UNIVERSALE

CONTENUTO NETTO

5000 mL
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SGRASSANTE UNIVERSALE

CONTENUTO NETTO
1000 mL
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