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Marine Detergente universale
Descrizione
Prodotto speciale per pulire con delicatezza le imbarcazioni e per la loro protezione e cura. Le speciali caratteristiche del prodotto garantiscono la rimozione
dei tipi di sporco più frequenti come alghe, residui
d’olio e grasso, fuliggine, escrementi di uccelli, residui di insetti su vele, ponti e scafi di imbarcazioni.
Le componenti antistatiche riducono l’attrazione elettrostatica delle particelle di sporco pigmentate sulle
superfici plastiche, in questo modo viene ridotta
l’adesione facilitando la rimozione. Biodegradabile ai
sensi della legge tedesca sui detergenti (WRMG).

Caratteristiche
- eccellente effetto di pulizia
- compatibile con materie plastiche, superfici di legno
verniciate, gomma, vernici
- antistatico, impedisce un rapido nuovo
imbrattamento
- adatto per policarbonato
- grande gamma di applicazioni
- biodegradabile

Contenuto delle confezione
1 l Nebulizzatore in plasti- 25049
ca
D-F-I-E-GR
1 l Nebulizzatore in plasti- 25050
ca
GB-DK/N-FIN-S-RUS

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.

Dati Tecnici
Colore/aspetto

farblos, klar / clear,
colourless

pH

10
DIN 19268

Densità a 20 °C

1,015 g/cm³
DIN 51757

Odore

charakteristisch /
characteristic

Settori di utilizzo
Ideale soprattutto per la pulizia generale e per la rimozione dello sporco e delle sostanze contaminanti
sulle barche.

Utilizzo
Spruzzare uno strato sottile e uniforme di detergente
e strofinare con una spugna o una spazzola premendo leggermente. I residui di sporco e di detergente
vanno rimossi successivamente con acqua pulita. Se il
prodotto viene impiegato appropriatamente, non aggredisce i materiali plastici come ad es. vetroresina,
superfici in legno verniciate, gomma, vernici, tessuti,
vetro e metalli.
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