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Descrizione
Detergente per barche, a basso tasso di schiuma,
biodegradabile, con eccellente forza pulente. Per
sporcizie di difficile rimozione come ad es. tracce
scure di scolo dopo lunghi periodi di fermo,
escrementi d’uccello, tracce di abrasione causate da
scarpe e la sporcizia causata dai parabordi. Fa in
modo che questi tipi di sporcizia non diventino
indelebili contribuendo in tal modo a mantenere il
valore della barca. Ad alta resa in quanto a
concentrazione applicativa ottimizzata. Biodegradabile
ai sensi della legge tedesca sui detergenti (WRMG).

Caratteristiche
-

scioglie senza fatica lo sporco più resistente
bassa tendenza a formare schiuma
buona compatibilità di materiale
biodegradabile

Dati Tecnici
Base

mild alkaline fluid

Colore/aspetto

clear, light yellow

pH

10,75
DIN 19268

Odore

characteristic

Densità a 20 °C

1,035 g/cm³
DIN 51757

Per evitare le macchie di calcare, asciugare la
superficie con un panno in pelle scamosciata o in
microfibra. Adatto anche alla pulizia con apparecchi
ad alta pressione. Dosaggio: per le pulizie periodiche
allungare con acqua il concentrato fino a un rapporto
di 1:20. In barche molto sporche e strati di sporcizia
solidificati si consiglia una concentrazione di 1:8 - 1:12

Contenuto delle confezione
1 l Barattolo plastica

25072
D-F-I-E-GR

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

Settori di utilizzo
Detergente speciale universale per la pulizia periodica
o per barche con forte presenza di sporcizia. Adatto a
vari materiali come plastiche verniciate o non
verniciate, vetroresina e Gelcoat così come capote
tessili, ottone, alluminio, acciaio inox, superfici
cromate, gomma e legno verniciato o sigillato.

Avvertenza
Per evitare macchie indelebili in caso di esposizione
diretta ai raggi solari del detergente o di impiego su
superfici molto calde, raffreddare prima la superficie
da trattare con una quantità sufficiente d’acqua
fredda. In caso di applicazione su materiali delicati,
eseguire prima una prova in un punto nascosto.

Utilizzo
Sciacquare con acqua le superfici da pulire. Poi
spruzzare abbondantemente al grado di
concentrazione previsto o applicare con una spugna e
strofinare. In presenza di forte sporcizia utilizzare una
spazzola morbida. Eliminare i residui di sporco e di
detergente sciacquando con un forte getto d'acqua.
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