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Scheda tecnica

PRE-CLEAN Detergente / Sgrassante / Biodegradabile

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il detergente / sgrassante / biodegradabile PRE-CLEAN pulisce effi cacemente le superfi ci senza utilizzare dei prodotti 
pericolosi come il butilglicole, i solventi clorati o idrocarburi, l’ammoniaca o gli abrasivi. La sua azione è completa dopo 
il risciacquo e semplifi ca i problemi d’eliminazione. PRE-CLEAN contiene un inibitore di ruggine e di corrosione per 
impedire punti di ruggine sulle superfi ci metalliche. Detergente a base acquosa, la sua formula speciale penetra i depositi 
agglomerati e li disperde circondando le particelle fi ni con una carica anionica (positiva). Le particelle si respingono l’un 
l’altra e non si ricombinano. Quando le particelle sono separate, sono bagnate dall’acqua e formano una sospensione di 
scorrimento che si elimina perfettamente al risciacquo. Il PRE-CLEAN risponde alle esigenze del decreto dell’ 8 septembre 
1999 e può essere utilizzato per pulire materiale al contatto di derrate alimentari.

 A AMBITO D’APPLICAZIONE
Pronto all’uso, il PRE-CLEAN pulisce e sgrassa ogni tipo di materiale:
Freni, motori, compressori, attrezzature pesanti, suoli, strumenti, montacarichi, argani, compressori alimentari, minuteria, 
pulegge, parti lavorate ed altre parti oleose o grasse, parti elettriche (risciacquo con acqua deionizzata / asciugatura) ecc.

 A UTILIZZAZIONE – ISTRUZIONI D’USO
• Spruzzare il prodotto
• Lasciare l’azione del liquido sciogliere ed eliminare i contaminanti poi risciacquare e asciugare.
• Ripetere l’operazione se necessario
• In caso di utilizzo su vetro, risciacquare rapidamente per evitare la presenza di traccie bianche.

 A CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
• Colore: Turchese
• Odore: Leggero
• Punto d’infi ammabilità: Negativo
• Potere schiumogeno: Moderato
• PH pronto all’uso: 11.0 - 11.5
• Risciacquo: Eccellente

 A PRECAUZIONI D’USO
• Consulare la scheda dei dati di sicurezza.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 A CONFEZIONAMENTO
• Spray da 600 ml.Pronto all’uso (diluito a 30%) : codice 005181
• Bidone da 5 litri. Concentrato (100%) : codice 055181
• Bidone da 25 litri. Concentrato (100%) : codice 255181
• Conservare in luogo asciutto e al coperto, in un luogo ben ventilato e areato.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


