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5110  Detergente professionale

PI 5110 20191017

evoclean®

Detergente concentrato universale che assicura la massima pulizia eliminando olio, grasso, cera e imbrattamenti 
simili. Utilizzabile per la pulizia di edifici, veicoli e macchinari. Utilizzabile anche con macchine di pulizia grazie alla 
formazione di schiuma limitata. Facilmente biodegradabile

Caratteristiche
 B Scioglie grassi, oli, sporcizia ed incrostazioni
 B Nella maggior parte dei casi non è necessaria una forza meccanica
 B Assicura una pulizia rapida ed efficace
 B Utilizzabile anche con una macchina lavapavimenti perché la formazione di schiuma è controllata
 B Rapidamente biodegradabile

Area di applicazione
 B edifici e impianti
 B capannoni industriali 
 B pavimenti e pareti
 B interno ed esterno di veicoli
 B macchine utensili
 B attrezzature

Istruzioni
Diluire la sostanza con acqua oppure applicarla in forma diluita con uno spruzzo, successivamente sciacquare 
con acqua pulita.

Dosaggio
In caso di sporcizia normale da 1:10 a 1:30, per sporco pesante (per es. lavaggio del motore) 1:5, possibilità 
di dosaggio nell‘idropulitrice fino a 1:200.

Indicazione
 B Verificare la compatibilità della sostanza con il materiale in un punto nascosto
 B Proteggere dal gelo

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente professionale 5 l 1 Pz. IC5110K5X


