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764  Gold Wash 1

PI 764 20220801

TUNWASH

Gold Wash 1 è il monocomponente TUNAP con un potere pulente paragonabile ad un bicomponente. 
E‘ un detergente alcalino concentrato di nuova concezione, ad elevato potere sgrassante e bagnante. 

Caratteristiche
 ✔ Detergente alcalino con elevatissimo potere detergente, permette di lavorare in tutta 

tranquillità anche in presenza di superfici delicate. 
 ✔ pH = 12,3 in soluzione al 2%
 ✔ Impiego HACCP: Si
 ✔ Liquido limpido di media viscosità colore verde

Area di applicazione
 ✔ Particolarmente adatto per il lavaggio a freddo di automezzi, ed in tutte quelle 

applicazioni in cui è richiesto un elevato potere pulente e sgrassante pur mantenendo un 
basso livello di schiuma ed una facile risciacquabilità.

 ✔ Essendo un monocomponente paragonabile ad un bicomponente, ne consigliamo l‘uso in 
tutti gli impianti di lavaggio che adottano sistemi di diluizione automatica quali: box self-
service e impianti a spazzoloni con pompa dosatrice per il prelavaggio. 

Istruzioni
Si consiglia di distribuire la soluzione in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso 
verso l‘alto. 
Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua. 

Dosaggio
Industria alimentare: 1 litro per 30-40 litri di acqua
Industria meccanica: 1 litro per 30-40 litri di acqua
Agricoltura: 1 litro per 30-40 litri di acqua
Pulizia con macchine lava pavimenti: 1 litro per 30-40 di acqua, utilizzare un antischiuma. 
Nessun bisogno di risciacquo.
Nautica: 1 litro per 30-40 litri di acqua, per sporco ostinato 1 litro per 10 litri di acqua (p. e.: 
sala motore)
Filtri condizionatori e aspiratori: 1 litro per 40-50 litri di acqua (immergere componenti per 2-3 
minuti e risciacquare con acqua)

Indicazione
 ✔ Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie 

calda. 
 ✔ Contiene tensioattivi conformi al Reg. 648/2004/CE.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Gold Wash 1 22,6 l 2100000 1 PZ


