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CARBON 24 
DETERGENTE PER INCROSTAZIONI CARBONIOSE 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  marrone tenue 
pH    -  13  +  1 
Densità   -  1,1 + 0,02 g/ml 
 
IMPIEGO 
 
La particolare efficacia di CARBON 24 nel rimuovere lo sporco sia esso d’origine organica che inorganica 
è dovuta alle sostanze in esso contenute che esplicano un’azione imbibente ed emulsionante molto 
spiccata. La sua azione sgrassante è in grado di asportare grassi tenaci e incrostazioni carboniose presenti 
su piastre di cottura, spiedi, griglie e forni. CARBON 24 non intacca le superfici con cui viene a contatto e 
ridona alle parti trattate l’aspetto originale. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Piccoli attrezzi molto incrostati si possono mettere a bagno con il prodotto puro per una notte.  
Per altri particolari: spruzzare CARBON 24 sulle parti, lasciare agire il tempo utile (se necessario aiutarsi 
con una spatola o spazzola) e passare con panno spugna; quindi risciacquare. 
 
Attenzione: Non applicare su alluminio e su altri metalli leggeri. Effettuare prove preliminari per 
verificare la compatibilità del prodotto. 
Evitare di operare su parti eccessivamente calde (massimo 50°C). 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.     220816   kg 5 
 

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