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SCHEDA TECNICA

BEAR GREEN
DETERGENTE SGRASSANTE/ANTISTATICO BI‐FASICO CONCENTRATO
ATTENZIONE: AGITARE MOLTO BENE PRIMA DELL’USO
CARATTERISTICHE: Detergente sgrassante bifasico per il lavaggio intensivo di qualsiasi automezzo: autoveicoli, veicoli
industriali, camion, telonati, pullman, mezzi agricoli, movimento terra, parti rotabili e scafi imbarcazioni.
Prodotto bi‐fasico, svolge una profonda azione sgrassante e detergente su ogni tipo di sporco organico ed inorganico: smog,
polvere statica, fango, terra, inchiostro, macchie di sangue, residui petroliferi, ecc.
Può inoltre essere utilizzato per pulizie di ambienti, attrezzature ed automezzi destinati all’allevamento e trasporto di
bestiame, macelli, salumifici, oleifici.
BEAR GREEN contiene tensioattivi ad elevata biodegradabilità ed è ESENTE DA FOSFATI ED NTA. Queste caratteristiche lo
rendono un prodotto ad elevata compatibilità ambientale.
DILUIZIONI CON ACQUA CONSIGLIATE:
‐ 1,5‐2% per il prelavaggio di autoveicoli
‐ 2‐2,5% per la normale detergenza
‐ 3‐5% per il lavaggio intensivo di automezzi, cisterne e veicoli industriali, movimento terra.
‐ 10‐20% per lo sgrassaggio di motori, parti rotanti ed attrezzature industriali
MODO D’USO: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO, PRODOTTO BI‐FASICO.
Nebulizzare la soluzione in bassa pressione, dal basso verso l’alto. Lasciare il prodotto agire per qualche istante, poi
risciacquare abbondantemente con idropulitrice a freddo.

liquido bi‐fasico giallo/verde
caratteristico
13,8
1,14 – 1,15 kg/l
UN1824, 8 ,II
UN1824, 8 ,II

-

Aspetto fisico:
Odore:
pH:
Peso specifico:
ADR
IMDG

-

AVVERTENZE: Usare solo per le applicazioni indicate; per ulteriori applicazioni contattare il servizio tecnico ALTUR.
Applicare con cautela su vernici ossidate color pastello, rosso e blu, surriscaldate da esposizione a raggi solari. In tal caso
procedere prima col raffreddamento delle superfici, bagnandole con acqua. Evitare l'asciugatura del prodotto sulla
superficie da detergere. Provare su parti nascoste prima di procedere al trattamento della superficie intera. Non applicare su
superfici delicate, ergal, duralluminio, titanio o comunque su superfici in alluminio non trattate superficialmente. Non
utilizzare per il lavaggio di moto, scooter e biciclette.

RISPETTA L’AMBIENTE
E L’UTILIZZATORE

PERICOLOSITÀ:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli
occhi / il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave.

LA DITTA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D’USO E DI SICUREZZA E PER
INCURIA NELL’ UTILIZZO DEL PRODOTTO STESSO.

ALTUR di Turcatel M. & C. snc ‐ Via Segaluzza, 25 ‐ Z.I. Vallenoncello ‐ 33170 PORDENONE ‐ ITALIA
tel +39 0434 631246 ‐ fax +39 0434 640355 ‐ e‐mail: welcome@altur.it ‐ web: www.altur.it

