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PRELAV E-X 108
DETERGENTE PER IL PRELAVAGGIO DI VEICOLI AD EFFETTO BRILLANTANTE
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Classificazione chimica
Stato fisico
Solubilità in acqua
Colore
pH
Densità

-

soluzione cationica non ionica
liquido
in ogni rapporto
azzurro
13 + 1
1,05 + 0,02 g/ml

IMPIEGO
PRELAV E-X 108 è un detergente liquido concentrato appositamente formulato per il prelavaggio dei
veicoli, mezzi pesanti, camion telonati, autocisterne, escavatori e altre superfici quali motori e vani
motore.
I suoi principi attivi permettono di rimuovere lo sporco sia di natura organica che inorganica, attraverso
un’azione emulsionante e sospensivante. Alle diluizioni d’ impiego, non altera le superfici con cui viene a
contatto, inoltre durante l’irrorazione, sprigiona una gradevole profumazione balsamica.
MODALITÀ D’USO
Mediante serbatoio a pressione: rispettando le seguenti diluizioni, applicare il prodotto in maniera
uniforme e orizzontalmente partendo dal basso verso l’alto:
Prelavaggio autovetture
Mezzi pesanti e telonati
Motori e vani motori
Superfici in alluminio
Cerchioni

1: 30
1: 25
1: 10
1: 40
1: 20

-

1: 80
1: 40
1: 30
1: 60
1: 30

ATTENZIONE: Non fare asciugare il prodotto sulle parti trattate prima del risciacquo. Evitare di operare
su superfici particolarmente calde.
FORMATI DISPONIBILI
Art. 200803 kg 25
Art. 220824 kg 1000
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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