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SOLAR P40 
DETERGENTE PER PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo tenue 
pH    -  13  ± 1  
Densità   -  1,07 ± 0,02 g/ml 
 
IMPIEGO 
 

Prodotto concentrato studiato appositamente per detergere e sgrassare la superficie in vetro di pannelli 
fotovoltaici e solari termici.  
Grazie alla sua ricca ed equilibrata formulazione, SOLAR P40 rimuove con facilità qualsiasi tipo di sporco: 
smog, fuliggine, escrementi, polvere, muschi, calcare ecc… 
Non risulta aggressivo nei confronti delle superfici in gomma, plastica, alluminio o altre leghe che 
compongono il rivestimento esterno dei pannelli; non lascia aloni e striature che potrebbero 
pregiudicare il buon funzionamento del pannello. 
SOLAR P40 inoltre, lascia sul vetro un invisibile film antistatico che ostacola il ridepositarsi del pulviscolo 
atmosferico, incentivando l’ottimale funzionamento dell’impianto. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Pulizia ordinaria:  
Diluire il prodotto 1:100 poi irrorare la soluzione, tramite serbatoio a pressione, direttamente sul 
pannello; attendere qualche istante poi procedere nella fase di risciacquo ad alta pressione. 
(Si consiglia di utilizzare acqua demineralizzata per evitare residui salini sulla superficie).   
 
Pulizia straordinaria:  
Diluire il prodotto 1:80 – 1:100 e procedere come descritto sopra; in alcuni casi spazzolare o spugnare. 
 
Attenzione: evitare di operare su superfici eccessivamente calde. Evitare di disperdere il prodotto 
nell’ambiente. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220497    kg 25 
 

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


