FOAM AUTO
DETERGENTE SGRASSANTE PER AUTOLAVAGGI
SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 8 GENNAIO 2015

PROPRIETA’
E’ un energico detergente sgrassante alcalino schiumogeno.
FOAM AUTO è un monocomponente altamente concentrato studiato per esercitare una forte azione
sgrassante, adatto per impieghi gravosi dove viene richiesta una elevata efficienza.
Penetra a fondo eliminando lo smog. Adatto in ogni metodo di depurazione, non unge pompe ed ugelli.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO
Nebulizzare il prodotto, lasciare agire per poi passare al risciacquo con idropulitrice a freddo.
DOSAGGI CONSIGLIATI:
• 1 : 5-10
per impianti automatici di lavaggio
• 1 : 10-20
con nebulizzatore
• 1 : 100-200 con l’aiuto di un’azione meccanica

CAMPO D’IMPIEGO
Pulitura di automobili.
Prodotto per impianti di autolavaggio, utilizzabile con qualunque metodo di pulitora. Non
unge pompe e ugelli.
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NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE
ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Il prodotto è classificato C – Corrosivo ai sensi dellaDirettiva 1999/45/CE

R35
S25
S26
S36/37/39

Provoca gravi ustioni
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LEGISLAZIONE
Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004:
I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti.

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
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