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SCHEDA TECNICA

EMOLL CLEAN
DETERGENTE SCHIUMOGENO CON BRILLANTANTE
CARATTERISTICHE: DETERGENTE SCHIUMOGENO CON BRILLANTANTE, emolliente sullo sporco grasso e statico, efficace per
la rimozione del traffic‐film e per l’impiego come shampoo spazzole oltre che come prelavaggio. Utilizzabile come emolliente
per impianti automatici. Ideale come shampoo spazzole precera, in quanto favorisce l’azione di rottura del film d’acqua.
Facilmente risciacquabile e compatibile con tutti i sistemi di depurazione.
MODO D’USO:
EMOLLIENTE SCHIUMOGENO PER IMPIANTI AUTOMATICI: Posizionare il prodotto in pescaggio alla pompetta dosatrice,
regolandola in modo che venga aspirato 20‐25 ml di prodotto per vettura; dose invernale 25‐30 ml.
SHAMPOO SPAZZOLE PRECERA: regolare la pompetta dosatrice in modo che venga aspirato dai 10 ai 15 ml per vettura.
Verificare che non rimangano tracce di schiuma in fase di ceratura, altrimenti ridurre il dosaggio.
PRELAVAGGIO ESTERNI VEICOLI: diluire al 2‐2,5% in acqua, applicare in bassa pressione con nebulizzatore, sciacquare con
acqua fredda in pressione. Possibilmente non operare su vernici calde, esposte al sole o su vernici ossidate, vecchie, rosse o
blu, eventualmente aumentare la diluizione del prodotto.
RIMOZIONE INSETTI / CERCHI / SOTTO PORTA: diluire al 10‐15% in acqua.

liquido verde chiaro
caratteristico
13,5
1,09 – 1,11 kg/l
UN1719, 8, II
UN 1719, 8, II / F‐A, S‐B

-

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

-

AVVERTENZE: Come prelavaggio 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.
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