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ROB 200

DETERGENTE ALCALINO PER ATTREZZATURE E SUPERFICI

CARATTERISTICHE

Detergente alcalino ad alto potere detergente per la pulizia e la manutenzione di pavimenti, attrezzature e qualsiasi superficie
lavabile. È attivo contro tutti i tipi di sporco ed elimina rapidamente olio, grasso, smog e ogni tipo di sporco. 
 

DESTINAZIONE D'USO

Superfici lavabili in genere

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

Scatola da 4x5 20 kg.

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.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO DI COLORE PAGLIERINO
Odore: CARATTERISTICO LEGGERO
pH: 12,88 AL 100%
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,078 - 1,082  Kg/dm³ a 20° C.
Idrosolubilità: TOTALE

 
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.


