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V 28 
SGRASSANTE INDUSTRIALE MULTIUSO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica  
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo fluorescente 
pH    -  12 + 1                  
Densità   -  1,05 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Detergente industriale a schiuma controllata, specifico per sgrassare qualsiasi superficie dura lavabile in 
genere.  La sua capacità nel rimuovere lo sporco è dovuta alle particolari sostanze contenute che 
esplicano una spiccata azione imbibente ed emulsionante. V28 è ideale per eliminare unti e grassi 
minerali da superfici metalliche, in formica, in legno, macchinari o attrezzature sporchi di grasso, 
pavimenti di officine e di industrie in genere ecc. 

MODALITÀ D’USO 
 

V28 va diluito dal 5% al 10% in acqua, a seconda della natura dello sporco da rimuovere. Spruzzare il 
prodotto sulla superficie da pulire e poi risciacquare. In alcuni casi aiutarsi con spugna, pennello o 
strofinaccio. Per il lavaggio manuale dei pavimenti, diluire il prodotto dal 7% al 13%, in base al tipo di 
sporco. 
Per il lavaggio meccanico dei pavimenti, diluire il prodotto dal 0,5% al 5% in base al tipo di sporco. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220780   kg 10 
Art.    220792  kg 25 
Art.    220675  kg 1000 
 

 
  Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


