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Deterge biologico per automobili e contemporaneo trattamento degli scarichi.
Utilizzabile sia manualmente che in autolavaggi.

NATURA CAR

Detergente biologico per automobili

CARATTERISTICHE:
Azione biologica
Azione efficace
pH neutro

Previene la formazione di cattivi odori nelle acque di scarico grazie alla presenza di batteri selezionati
Eccellente effetto sgrassante sulle carrozzerie, rimuove lo sporco depositato in strati. Efficace anche in presenza
di acque dure
Non danneggia metalli, vernici, gomme,vetri e serbatoi carburante

Elevata biodegradabilità Contiene attivi biodegradabili oltre il 95%
Gradevole profumo

NATURA CAR ha una fresca profumazione floreale

APPLICAZIONI:

PRECAUZIONI D’USO:

Ideale per auto, ambulanze, autobus, camion,
veicoli militari, barche. Utilizzabile sia per
lavaggio manuale che in autolavaggio.

Preparare la soluzione di prodotto non più di 48
ore prima del suo utilizzo. L’ideale è preparare la
soluzione e utilizzarla completamente nel giorno
stesso. Per maggiori informazioni consultare la
documentazione di sicurezza.

MODALITA’ D’USO:
Lavaggio manuale:
Per sporco leggero utilizzare una soluzione
almeno dell’1%. I migliori risultati sono ottenibili
acqua tiepida (max 40°C). Sciacquare prima la
carrozzeria con acqua. Applicare la soluzione
con una spugna e operare la detersione
dall’alto verso il basso. Risciacquare poi con
acqua (meglio se ad alta pressione). Per i
migliori risultati risciacquare con acqua ad alta
pressione. Dopo il lavaggio scaricare la
soluzione residua nello scarico in modo tra
trattare lo stesso.
Autolavaggi:
Utilizzare una soluzione all’1÷2%.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche
Forma
Colore
Odore
Peso specifico
Solubilità/Miscibilità in acqua
pH (tal quale)

Valori
Liquido
Blu
Floreale
1,0 g/cm³
Solubile
7,0±0,5

All information in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Due to the large spectrum of circumstances for usage and
unpredictable human factors, we recommend that you always test our products before final usage. This technical data sheet has perhaps already been
revised based on legislation, availability of the individual ingredients or newly acquired information. We can send you upon request the latest valid
version, which is at the same time the sole valid version.
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