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Linea Industria

Detergente polifunzionale ad uso generale

MODO D'USO:
HB 2003 è un prodotto concentrato da diluire in funzione dell’uso che se ne deve fare.
Dal 5 al 10%: per la detergenza dello sporco comune, comprendente gli oli emulsionabili e i grassi vegetali.
Dal 10 al 30%: per la rimozione di inchiostri da stampa, oli da imbutitura ed interi, nonché oli e grassi
parzialmente carbonizzati. Dal 30 al 50%: per lavare superfici contaminate da oli e grassi, sia animali che
minerali, sia interi che carbonizzati. HB 2003 può essere usato con l’apposito spruzzatore ricaricabile o ad
immersione, secondo le dimensioni della superficie da pulire. Applicata la soluzione attendere per qualche
secondo quindi asportare con uno straccio umido.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH al  10%

Odore

Colore

Schiuma°

11

Tipico

Azzurro

Bassa

CATEGORIA: 
Detergenti industriali

PUNTI DI FORZA:
Uso universale

 

APPLICAZIONI: 
HB 2003 è un detergente acquoso concentrato, rapido e di facile utilizzo, sicuro ed efficacie su una
grandissima varietà di contaminanti industriali: inchiostri di stampa, lacche, grassi, oli di lubrificazione,
sporco organico, cere e residui di lavorazione. HB 2003 è   di particolare efficacia sui depositi organici che
trattengono materiali inerti, quali residui carboniosi, grafite, ecc. Per queste sue proprietà HB 2003 può
essere usato per lo sgrassaggio e la pulizia di motori, macchine utensili, rulli di stampa, condizionatori d’aria,
filtri, corpi illuminanti, minuteria metallica, scaffalature ecc.
HB 2003 agisce rapidamente, non fa schiuma e, nella maggior parte dei casi, non ha bisogno di risciacquo.

CAMPI DI IMPIEGO:
• Industria alimentare
• Industria tessile
• Settori tipografici
• Industria costruzioni meccaniche
• Tornerie - rettifiche
• Settore autoriparazioni
Rimuove la maggior parte dei tipi di sporco
 


