Product Specification Report
1.1/12850001/0117
Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
(Registration 154846)

Sgrassante pronto uso per macchina lavapezzi da usare in combinazione
con BIOPOWER TABS

BIOPOWER CLEANER

Sgrassante biologico per macchina lavapezzi

CARATTERISTICHE:
Efficace

Sgrassante base acqua ideale per i componenti meccanici. Elimina grassi, oli, residui
carboniosi ecc.

Riduce l’impatto sull’ambiente

Più del 90% dei tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili.

“Solvent free”

Non contiene composti organici volatili, idrocarburi, solventi o glicoli.

Non lascia residui

Non lascia residui sui componenti puliti.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Ideale per officine meccaniche, distributori di carburante,
ecc.
Da utilizzare in combinazione con BIOPOWER TABS e la
macchina lavapezzi BIOPOWER SYSTEM.

BIOPOWER CLEANER viene usato tal quale. Versare 100
l del prodotto nella BIOPOWER SYSTEM. Portare la temperatura fino a 37-38 °C. Aggiungere una pastiglia di
BIOPOWER TABS (microrganismi) nel bagno, per avviare
il processo di bio-remediation. Sgrassare i pezzi e per
una asciugatura rapida usare aria compressa. Mantenere
sempre il bagno caldo e areato. Aggiungere una pastiglia
di BIOPOWER TABS ogni 4 settimane a seconda della frequenza di utilizzo.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Blu
Odore........................................... Inodore
Densità (20 °C).......................... ± 1,0 g/cm3
PH (20 °C).................................... ± 9,3
Solubilità in aqua..................... Solubile
Temperatura di utilizzo......... 37-38 °C

PRECAUZIONI D’USO:

Su alluminio, zinco e ottone si consiglia un test di compatibilità. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
scheda di sicurezza.

APPROVAZIONI:

BIOPOWER CLEANER è registrato NSF come detergente
ad uso generico senza contatto diretto con il cibo (grado
A1) secondo il Nonfood Compounds Registration Program (registrazione #154846)

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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