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Chemical Roadmaster Italia 

 

          

  
 
 
 
 
 
  

Categoria: 

 
-  Sgrassatore 
-  Detergente 
   Universale 
 
 

Applicazioni: 

 
-  Rimozione oli e 

grassi 
-  Pulizia quotidiana 
 

 

Punti di Forza: 

 
-  Versatilità 
- Risciacquo non 

necessario 
- Schiumosità nulla 
 
 
 

Applicazioni 
 
POOL è un detergente universale ideato e realizzato in Italia da Chemical 
Roadmaster. 
Pool è superconcentrato e vale fino a 15 litri di un normale detergente. 
Grazie ai bagnanti, emulsionanti e solventi contenuti in formula, POOL ha 
un’azione rapida, un’elevata penetrazione, la massima sicurezza ed 
efficacia su un gran numero di tipi di sporco e di superfici.  
POOL è facile da usare, emulsiona e scioglie completamente oli, grassi, 
cere, inchiostri e residui di difficile rimozione con i normali prodotti. Nella 
maggior parte dei casi non è necessario il risciacquo.  

Per queste sue proprietà POOL può essere usato per la pulizia di tutti gli 
ambienti domestici e in mille altre occasioni, riassunte nella tabella 
seguente. 

Detergente Universale Concentrato 
tutto in uno per ogni esigenza e superficie 

Modo d’Uso 
Pool deve essere diluito con acqua a seconda dell’uso e quindi applicato 
con l’apposito spruzzatore ricaricabile o con un panno a seconda delle 
dimensioni della superficie da pulire.  
Uso Domestico 

Cosa devi pulire  Parti di Pool : parti di acqua 
Forni     1:1 
Cappe    1:5 
Piani cottura   1:5-10 
Bistecchiere   1:1 
Lavabo e Sanitari  1:3-5 
Pavimenti e Piastrelle  1:5-10 
Tapparelle   1:5 
Stipiti e Infissi   1:5 
Caloriferi   1:3 
Tappeti e Moquette  1:10 
 
Uffici 
Mobili laminati   1:10 
Scrivanie e armadi  1:10 
Poltrone pelle/finta pelle 1:10 
Computer e stampanti 1:15 

Pool Linea Casa 
e Artigianato 
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Chemical Roadmaster Italia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH 13 
pH (diluizione 1:5) 11-11,5 

Colore Fucsia - Rosa Fluo 
Densità (20°C) 1,020 g/cm3 

Caratteristiche tecniche 
 

Pr od ot t o  p er  u s o  
p rof e ss ion a l e .  S i  
d ec l i n a  ogn i  
re sp on sab i l i t à  p er  
l ’u s o  imp r op r i o  d e l  
p rod ot t o .  

 

 

Tempo Libero 
 
Cosa devi pulire  Parti di Pool : parti di acqua 
Griglie e barbecue  da 1:1 a puro 
Mobili da giardino  1:5 
Biciclette   1:2-5 
Cerchioni di Auto e Moto da 1:1 a puro 
Camper e roulotte  1:2-5 
Barca e gommone  1:1-3 
Tagliaerba   1:1-3 
Attrezzi sportivi  1:5 
Attrezzi giardinaggio 1:1-3 
 
Artigianato e officine 
Motori    da 1:1 a puro 
Catene   da 1:1 a puro 
Sgrassaggio pezzi  1:1-3 
Macchie d'olio e grasso da 1:1 a puro 
Pavimento officina  1:1-3 
Inchiostri   1:1-3 
 
Per la pulizia di parti meccaniche, Pool può anche essere usato ad 
immersione. 
 
Si consiglia di provare il prodotto su una piccola superficie per 
verificarne la compatibilità sul supporto da trattare. 

Modo d’uso 

 
-  A spruzzo 
-  A straccio 
-  Ad immersione 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diluizioni Tipiche 

Da 1:1 (50%) 
a 1:30 (3%) 
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