ASSO ITALIA Srl
Macchine – Attrezzature - Prodotti

ASSO F4
SCHEDA TECNICA
PRODOTTO:

ASSO F4

DESTINAZIONE D’USO:
Detergente alcalino per lavasciuga e idropulitrici non schiumoso
PRINCIPALI COMPONENTI CHIMICI:
Alcalinizzanti, disperdenti, sequestranti
ASPETTO :
COLORE :
ODORE :
DENSITA’ :
IDROSOLUBILITA’ :
LIPOSOLUBILITà :
pH :
INFIAMMABILITA’ :

liquido
giallino trasparente
caratteristico
1,15 gr/ml
completamente solubile
parzialmente solubile
13,5 +- 0,5
>70°C

CARATTERISTICHE:
il prodotto à un detergente ad azione fortemente alcalina specificatamente realizzato per la
rimozione del grasso di origine animale e vegetale untuoso da pavimentazioni e da pareti.
È usato per la detergenza di serbatoi, pareti, celle frigorifere di grandi dimensioni, zona
carico e scarico camion e superfici.
È utilizzabile i vari settori specifici, quali:
1. industria alimentare
2. settore autotrasporti
3. officine meccaniche
4. imprese pulizia
MODALITA’ D’USO:
il prodotto va spruzzato ad alta pressione in diluizioni oscillanti tra il 0,5 ed il 2,5 % in
acqua Il prodotto non deve venire a contatto con alluminio e leghe leggere.
Terminate le operazioni di lavaggio, passare al risciacquo con acqua ad elevata pressione
meglio se tiepida
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ETICHETTATURA:
Conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE e successive modifiche ed
adeguamenti.
BIODEGRADABILITA’
Questo prodotto è conforme al Regolamento CE n.648/04.
Prodotto per esclusivo impiego professionale
Non rispondiamo di eventuali danni derivati dall’uso improprio dei nostri prodotti.
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