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E’ un energico detergente alcalino non schiumogeno, specifico per la pulizia energica di pavimenti ad 

alto traffico. 

 
PROPRIETA’ 

 
BLUE LAVASTOVIGLIEè uno sgrassante fortemente alcalino non schiumogeno, specifico per la 

pulizia energica di pavimenti ad alto traffico. 

E’ particolarmente indicato, per la rimozione degli sporchi di natura sintetica (cera d’api, pittura, vernice, 

colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico) e grassa (olio, burro, grassi animali e 

vegetali, sapone e nafta). 

Prima di procedere con una applicazione estesa, se non si è certi della resistenza dei materiali da trattare 

verso prodotti di questo genere, si consiglia di testare su di una piccola porzione non visibile nelle stesse 

il comportamento del prodotto. 

Il prodotto può intaccare l’alluminio. Pertanto non usare su superfici in lega di alluminio o infissi in 

alluminio anodizzato. 

 

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO 

 
Si usa a freddo con diluizioni dall’1% al 5% (10 a 50 grammi per litro d'acqua). 

Nello specifico, utilizzare in diluizione 1-2% nel caso di pulitura manuale, 2-5% per utilizzo con 

lavasciuga. 

Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente. 

Spruzzare o distribuire la soluzione sulla superficie, attendere qualche istante, risciacquare. Per 

velocizzare le operazioni si può usare anche l'idropulitrice o per i pavimenti una macchina lavasciuga o 

monospazzola. 

  BLUE LAVASTOVIGLIE  
  SGRASSANTE PER LAVASCIUGA  

SCHEDA TECNICA DATA DI COMPILAZIONE : 12 MAGGIO 2017 
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BLUE LAVASTOVIGLIE 

 
CAMPO D’IMPIEGO 

 
Rimozione di sporchi grassi e non da attrezzature da lavoro in campo industriali. 

Pulizia a fondo di pavimenti di capannoni aree di deposito merce da sporco di 

grassi e incrostati. Pulizia di autofficine e parcheggi da sporchi di olio 

combustibile e lubrificante. Sgrassare attrezzature o superfici da lavoro che 

richiedono prodotti a base caustica. 

 
 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 

 
ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non 

eccedere nell’uso 

Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso 

 

 
CONFEZIONI Taniche da 10 kg , 12 kg e da 25 kg 
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