MC600

MC600

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

QUALITÀ ED ECONOMICITÀ

QUALITY & COST EFFECTIVE

Detergente monocomponente alcalino a
schiuma attiva. Prodotto a bassa viscosità e ad
elevato potere schiumogeno. Indicato per la
rimozione di sporchi grassi, smog, traffic film e
sporco stradale in genere.
Può essere
impiegato
nel
settore
dell’autotrazione,
dell’industria ed in ambito alimentare per i piani
di sanificazione H.A.C.C.P.

Active
foam
single-component
alkaline
detergent. Product with low viscosity and high
foaming power. Indicated for removing greasy
dirt, smog, traffic film and road dirt in general.
May be used in the automotive sector, in
industry and in food applications for
H.A.A.C.C.P. sanitising plans.
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•
•
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•
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Elevato potere schiumogeno
Facilmente risciacquabile
Delicato sulle superfici

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
PARAMETRI
Aspetto fisico
Odore
pH
pH 1%

High foaming power
Easily rinsable
Does not corrode the surfaces

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

VALORI
Liquido limpido blu
Caratteristico
13,3 ± 0,5
10,8 ± 0,5

PARAMETERS
Physical aspect
Odour
pH
pH 1%

VALUES
Limpid liquid, blue
Peculiar
13,3 ± 0,5
10,8 ± 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 fredda o calda.
Impianti automatici: Far aspirare il prodotto
puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

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.
Automatic systems: Suck up the pure product
with the dosing pump as in the table.

Tipo sporco
Pesante
Medio
Leggero

MANUALE
MC600 : H2O
%
1:20 - 1:25
5 -4
1:25 - 1:30
4 - 3,5
1:30 - 1:40
3,5 - 2,5

Type of dirt
Heavy
Medium
Light

MANUAL
MC600 : Water
1:20 – 1:25
1:25 – 1:30
1:30 – 1:40
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%
5-4
4 – 3,5
3,5 – 2,5

Tipo sporco
Pesante
Medio
Leggero

AUTOMATICO
ml per auto
%
60
3
50
2,5
40
2

Type of dirt
Heavy
Medium
Light

AUTOMATIC
ml per car
60
50
40

%
3
2,5
2

AVVERTENZE

WARNINGS

Evitare il contatto prolungato con alluminio e
sue leghe.
Nel lavaggio di automezzi, evitare di operare al
sole o su vernice calda.
Si consiglia di distribuire la soluzione di
prodotto in modo abbondante ed uniforme,
partendo dal basso verso l’alto.

Avoid long contact times with aluminium and its
alloys.
Avoid working in direct sunlight or on a hot
surface.
Spread the product’s solution abundantly and
uniformly, from the bottom to the top of the
vehicle.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE
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