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SOL
DEGREASER
è
uno
sgrassante
bi-componente
particolarmente attivo nella rimozione di sporchi pesanti da ogni
tipo di materiale e superficie. Particolarmente indicato per
automezzi e camion anche con teloni.

SOL DEGREASER

Sgrassante bi-componente ad azione veloce

CARATTERISTICHE:
Sicuro
Anche per vernici
Rapido

Non aggredisce le vernici e le rifiniture degli automezzi
Particolarmente attivo su inchiostri e vernici
Scioglie velocemente gli sporchi anche pesanti

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Settore Automotive e in particolare mezzi
pesanti: carrozzerie di camion e automezzi,
teloni, cerchioni, cisterne. Ideale anche per
barche, pavimenti, cassonetti RSU e ogni
superficie da sgrassare.

Agitare prima dell’uso. SOL DEGREASER può
essere applicato a spruzzo, per immersione, a
mano o con macchine a pressione. Il prodotto
va diluito in acqua alle concentrazioni riportate
in tabella:
Sporco pesante
Sporco leggero

INGREDIENTI ATTIVI:







Fosfonati
Metasilicati
Idrossido di sodio
Sequestranti
Solventi
Tensioattivi

COMPATIBILITA’:
Il prodotto è compatibile con i metalli e le
plastiche di cui sono normalmente composti
automezzi, camion o altri tipi di veicoli. In ogni
caso per tutte le applicazioni si raccomanda
comunque un test preliminare di compatibilità.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche

Valore

Forma
Colore
Odore

Liquido Bifase
Rosa/incolore
Caratteristico

Densità (20°C)

± 1,114 g/cm3

Miscibilità in acqua
pH (sol. 1%)

1:5 – 1:10
1:50 – 1:100

PRECAUZIONI D’USO:
Per informazioni su stoccaggio e manipolazione
consultare la scheda di sicurezza.

Solubile
12,2 ± 0,5

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo
stesso la versione più aggiornata.
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