
Roberts Group S.r.l.
Via Castel di Leva 233
00134 Roma
Tel. /Fax 06 97 844 179
 
Email tecnico competente: robertsitalia@yahoo.it

Rev. n. 3 del 08/06/2016
Bollettino tecnico

HP 1000

BASE DETERGENTE ALCALINA CONCENTRATA PER SUPERFICI LAVABILI

CARATTERISTICHE

Base detergente concentrata, di natura alcalina, formulata per la pulizia di pavimenti, attrezzature e qualsiasi superficie lavabile
contaminata da olio, grassi e sporco difficile. Leggermente profumato con azione deodorante. Elimina rapidamente olio, grasso,
smog e ogni tipo di sporco. 
Il prodotto può essere propriamente utilizzato in sistemi H.A.C.C.P.

DESTINAZIONE D'USO

Comunità: 
piastrelle, pareti, pavimenti di ogni tipo, compresa la gomma. Pulizia dei locali mensa, tavoli e banchi di lavoro, spogliatoi,
servizi igienici. Negli uffici è indicato per la pulizia di scrivanie, materiali plastici e finta pelle. Pulizia di attrezzature nell'industria
alimentare.
Industria: 
pulizia di macchinari in genere, pavimenti,  banchi da lavoro. Pulizia di impianti di ventilazione e aspirazione. Pulizia a fondo di
vetrate e pareti lavabili in materiale plastico o verniciate. 
Settore auto: 
Pulizia degli interni in finta pelle delle autovetture ed autocarri. Additivato allo shampoo è indicato per la rimozione di smog e
sporchi difficili. Pulizia di teloni di autocarri, serbatoi e cisterne.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Dal 3 al 10% in acqua fredda o calda secondo il tipo e la quantità di sporco da rimuovere. La concentrazione media di impiego
è del 5%. 
Nebulizzare il prodotto sulla parte da pulire e attendere qualche secondo in maniera che il prodotto possa esplicare la sua
azione detergente e asportare lo sporco con un panno umido o con getto di acqua ad alta pressione.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Fustino da kg. 10

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'

Biodegradabilità:
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) n.648/2004
relativo ai detergenti. 

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico: Liquido limpido giallo fluorescente
Odore / profumo: profumato al limone
pH: 11,32 al 100%
Punto di ebollizione: 100°
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,028 Kg/dm³ a 20° C.

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi
accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


