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776  Safe Wash

PI 776 20220629

TUNWASH

Detergente monocomponente antimacchia di ultima generazione con schiuma attiva. Grazie alla sua 
speciale formulazione si può lavorare anche su vernici delicate e cerchi in lega anche durante la stagi-
one estiva. La schiuma attiva rimuove tutti i tipi di sporco senza intaccare le superfici ed è facilmente 
risciacquabile.

Caratteristiche
 ✔ Forma un abbondante schiuma facilmente risciacquabile
 ✔ Rimuove facilmente sporco e moscerini
 ✔ Totale compatibilità con le cere
 ✔ Ottima profumazione
 ✔ Efficace anche in presenza di acque molto dure

Area di applicazione
 ✔ Per il lavaggio di automezzi, moto, macchinari, ambienti di lavoro e parti mecchanica.
 ✔ Adatto all‘impiego in piani di sanificazione HACCP.

Istruzioni
Diluire la sostanza con acqua. Nebulizzare la soluzione con l’apposita attrezzatura 
sulla superficie da trattare possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed 
abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Dosaggio
Impiego manuale: diluire SAFE WASH con acqua ad una concentrazione tra 2,5 e 5% a seconda 
del grado di sporco da rimuovere. 
Impianti automatici: far aspirare SAFE WASH puro dalla pompa dosatrice ad una 
concentrazione tra 2 e 3% a seconda del grado di sporco da rimuovere.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Safe Wash 23,6 l 2100413 1 PZ


