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MC650

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

GARANZIA DI MASSIMA SICUREZZA

ENSURES MAXIMUM SAFETY

Straordinario detergente monocomponente
antimacchia di nuova concezione. Detergente
concentrato a schiuma attiva. La presenza di
ALKAMIL 100 permette di lavorare nella
massima sicurezza su vernici delicate,cerchi in
lega e profili in alluminio, anche durante la
stagione estiva. Rimuove tutti i tipi di sporco
senza intaccare le superfici. Per la sua formula
innovativa
particolarmente
delicata,
è
raccomandato anche per il lavaggio delle moto.
Forma una schiuma abbondante e facilmente
risciacquabile. Conferisce un ottimo effetto
lucidante alla carrozzeria. Assicura prestazioni
eccellenti anche in presenza di acque molto
dure (70 - 80 °F) senza formare incrostazioni
nelle
tubazioni.
Garantisce
l’efficienza
dell’impianto nel tempo.

New
generation
extraordinary
singlecomponent anti-stain detergent. Concentrated
active-foam detergent. The presence of
ALKAMIL 100 allows it to work with maximum
safety on delicate paint, alloy rims and
aluminium trim, even in summer. lt removes all
types of dirt without damaging the surfaces.
Thanks to its particularly delicate, innovative
formula, it is also recommended for washing
motorcycles. Forms an abundant foam which
can be easily rinsed off. It gives the bodywork
an excellent polishing effect. It ensures
excellent performance even in the presence of
very hard water (70 – 80°F) without forming
scale in the pipes. Guarantees lasting
efficiency of the system.

•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene Alkamil 100
Alta schiuma facilmente
risciacquabile
Rimuove facilmente i moscerini
Totale compatibilità con le cere
Raccomandato per il lavaggio delle
moto
Ottima profumazione
Efficace anche in presenza di
acque dure
Indicato nei piani di sanificazione
H.A.C.C.P.

•
•
•
•
•
•
•
•

Contains Alkamil 100
High foam easily rinsable
Easily removes insects splatter
100% compatible with most
waxes
Recommended
for
washing
motorcycles
Pleasantly scented
Effective even in hard waters
For H.A.C.C.P. sanitising plans.
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
PARAMETRI
Aspetto fisico
Odore
pH
pH 1%

PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS

VALORI
Liquido limpido arancione
Caratteristico
10,9 ± 0,5
10,2 ± 0,5

PARAMETERS
Physical aspect
Odour
pH
pH 1%

VALUES
Limpid liquid, orange
Peculiar
10,9 ± 0,5
10,2 ± 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

Tipo sporco
Pesante
Medio
Leggero

MANUALE
MC650 : Acqua
%
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

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

Type of dirt
Heavy
Medium
Light

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL
REG. 648/2004/CE

MANUAL
MC650 : Water
1:20 - 1:25
1:25 - 1:30
1:30 - 1:40

AUTOMATIC
ml per car
60
50
40

%
5-4
4 - 3,5
3,5 - 2,5

%
3
2,5
2

CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO
REG. 648/2004/CE
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