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5132  Pulitore per cerchi

PI 5132 20191017

evoclean®

Detergente concentrato professionale per cerchi, per una pulizia rapida ed efficace di cerchi in alluminio, acciaio e 
di copriruota in plastica. La speciale formulazione assicura la massima pulizia eliminando polvere d‘attrito, residui 
oleosi e grassi, salsedine e imbrattamenti simili.

Caratteristiche
 B Pulizia rapida ed efficace
 B Scioglie polvere d‘attrito, macchie d‘olio e di grasso
 B Elimina le macchie di calcare e molti altri residui inorganici
 B Nella maggior parte dei casi non è necessario intervenire meccanicamente

Area di applicazione
 B Cerchi in alluminio, cerchi in acciaio, copriruota in plastica, capannoni industriali, pavimenti, pareti, per 

eliminare il calcare da superfici resistenti agli acidi

Istruzioni
Verificare la compatibilità con i materiali prima dell‘uso. Da applicare con uno spruzzatore. Lasciare agire per 
max. 3 min. Sciacquare con acqua pulita o utilizzare un‘idropulitrice.

Dosaggio
Diluizione fino a 1:3, a seconda del grado di imbrattamento. Contro lo sporco più ostinato usare il prodotto 
puro.

Indicazione
 B Non utilizzare su superfici danneggiate. Non adatto per la pulizia di cerchi non verniciati, lucidati o di 

cerchi lucidi in acciaio inossidabile o in allumino
 B Da utilizzare esclusivamente su superfici resistenti agli acidi
 B Indossare abbigliamento e occhiali di sicurezza
 B Bagnare prima con acqua in caso di impiego su mattonelle
 B Proteggere dal gelo
 B Non utilizzare su superfici calde o esposte al sole

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Pulitore per cerchi 5 l 1 Pz. IC5132K5X


