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Detergente alcalino per le pulizie interne di carrozze e motrici ferroviarie, autobus e tram. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
Aspetto: liquido giallo 

Odore: caratteristico 

Densità: 1,09 g/cm3
 

pH: 13,2 

 
PROPRIETA’ 

 
La formulazione è composta da alcalini forti e speciali tensioattivi che disgregano e fluidificano tutti i 

tipi di residui, anche se stratificati. 

E’ stato formulato per la pulizia, ordinaria e straordinaria, di interni di carrozze e motrici ferroviarie, 

autobus e tram. 

CAR DECERANTE esercita un’energica azione detergente, efficace ma compatibile con superfici quali 

pavimenti, plafoniere, corrimano e per ogni tipo di intervento di pulizia interno alle vetture. 

 

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO 

 
Preparare una soluzione in acqua con concentrazione al 2÷8% e distribuirlo sulle superfici con un 

moccio, un panno o un erogatore. 

Attendere qualche istante affinché l’azione disgregante faccia effetto sullo sporco, quindi rifinire con i 

consueti sistemi, anche senza risciacquare. 

 
CAMPO D’IMPIEGO 

 
CAR DECERANTE è un prodotto alcalino realizzato per la pulizia, ordinaria e straordinaria, di interni 

di carrozze e motrici ferroviarie, autobus e tram. 

  CAR DECERANTE  
DETERGENTE ALCALINO PER CARROZZE FERROVIARIE 

SCHEDA TECNICA DATA DI COMPILAZIONE : 2 OTTOBRE 2017 
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CAR DECERANTE 

 
NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 
Conservare nel recipiente ben chiuso e al riparo dall’esposizione diretta ai raggi solari. 

 
 

ATTENZIONE: PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
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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 25 kg 
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