AC500

AC500

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

DETERGENTE ACIDO PER CERCHI E
SPONDE IN ALLUMINIO
Detergente acido super concentrato ad
altissimo potere disincrostante e decapante.
Elimina istantaneamente ossido e calcare
stratificato da tutte le superfici metalliche.
Grazie alla presenza di una speciale molecola,
reagisce immediatamente sulle ossidazioni
lasciando le superfici come nuove e creando
uno strato protettivo che ne rallenta la
successiva ossidazione.
Appositamente studiato per pulire a fondo e
rinnovare cerchi in ferro e lega, sponde in
alluminio, autobotti in acciaio inox, vagoni
ferroviari, impianti di lavaggio e tutte le superfici
metalliche ossidate.
•
•
•

ACID DETERGENT FOR ALLOY WHEELS
AND ALUMINUM TAILBOARDS
Acid detergent super-concentrate with very
high
power
descaling
and
pickling.
Instantly removes oxide and laminated
limestone
from
all
metal
surfaces.
Thanks to the presence of a special molecule,
reacts immediately on oxides leaving the
surfaces as new and creating a protective
layer that slows the subsequent oxidation.
Specially studied to thoroughly clean and
renew iron and alloy wheels, aluminum sides,
stainless steel tank trucks, railway wagons,
washing facilities and all metal surfaces
oxidized.
•
•
•

Alto potere decapante
Elimina istantaneamente le
ossidazioni.
Protegge le superfici
dall’ossidazione.

Strong pickling effect
Oxidation removal
Protect surfaces from oxidation
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

PARAMETRI
Aspetto fisico
Odore
pH
pH 1%

PARAMETERS
Physical aspect
Odour
pH
pH 1%

VALORI
Liquido limpido, incolore
Caratteristico
0,5 ± 0,5
1,5 ± 0,5

VALUES
Limpid liquid, colorless
Peculiar
0,5 ± 0,5
1,5 ± 0,5

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

APPLICATION

Impiego manuale: Diluire come da tabella.
Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o
pompa
proporzionale
sulla
superficie,
possibilmente
asciutta
e
risciacquare
immediatamente ed abbondantemente con
idropulitrice ad acqua calda o fredda.

Manual use: Dilute as in the table. Spray the
solution with a nebulizer or proportional pump
onto the possibly dry surface and rinse
immediately and abundantly with a pressure
cleaner with cold or hot water.

Tipo sporco
Pesante
Medio
Leggero

MANUALE
AC500 : Acqua
1:5 – 1:10
1:10 - 1:20
1:20 - 1:25

Type of dirt

%
20 - 10
10 - 5
5-4

Heavy
Medium
Light

MANUAL
AC500 : Water
1:5 - 1:10
1:10 - 1:20
1:20 - 1:25

%
20 - 10
10 - 5
5-4

AVVERTENZE

WARNINGS

Prodotto acido. Maneggiare con cura. Evitare il
contatto prolungato con superfici in vetro.

Acid product. Handle with care. Avoid contact
with glass surfaces.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE
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