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SCHEDA TECNICA

ASSO TRAFFIC

PRODOTTO

: ASSO TRAFFIC

DESTINAZIONE D’USO

: Detergente per idropulitrici

PRINCIPALI COMPONENTI CHIMICI

: Tensioattivi, alcalinizzanti, disperdenti,
sospensivanti

ASPETTO
COLORE
ODORE
IDROSOLUBILITA’
LIPOSOLUBILITà
PH

:
:
:
:
:
:

liquido
verde
caratteristico
completa
parziale
12+-0.5

CARATTERISTICHE:

Detergente specifico per macchine idropulitrici, una volta dosato nel serbatoio apposito in macchina, è
aspirato e messo in acqua ad alta pressione.
Il prodotto emulsiona lo sporco grasso ed untuoso e i residui di terra, trattamenti e sporco generico
Di facile uso e di grande efficacia, è usato per la pulizia di
-

Pavimentazioni
Macchinari
Pareti
Superfici
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ASSO TRAFFIC è utilizzato anche manualmente per i medesimi utilizzi laddove non è possibile usare
l’idropulitrice per via delle pressioni elevate che possono danneggiare le parti da pulire

MODALITA’ D’USO:
Uso in idropulitrice: mettere il prodotto nell’apposito serbatoio nella macchina e regolare l’ugello di
uscita, la concentrazione media di utilizzo varia dall’1 al 5% a seconda della macchina, delle pressioni e
delle temperature
Uso manuale: diluire il prodotto tra il 5 ed il10% e lavare, infine sciacquare con cura

ETICHETTATURA:
Conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE e successive modifiche ed
adeguamenti.

BIODEGRADABILITA’
Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al Regolamento CE n.648/04.

Prodotto per esclusivo impiego professionale
Schede dati di sicurezza a disposizione su richiesta degli utilizzatori professionali
Non rispondiamo di eventuali danni derivati dall’uso improprio dei nostri prodotti.
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