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Detergente alcalino
COLO AR 30
(Alkalischer Reiniger COLO AR 30)

> forte potere di scioglimento
> si consuma meno prodotto
> rimuove in maniera affidabile...
> ...i vecchi strati di cera

Dati del prodotto

Speciale detergente alcalino per sciogliere sporcizia
organica ostinata. Ricetta speciale con inibitori di
ossidazione per non danneggiare superfici particolari come
ad esempio superfici zincate.

Applicazione
Per impiego in ambienti interni ed esterni. Il detergente
alcalino COLO AR 30 grazie alla sua combinazione
equilibrata di sostanze attive in superficie (agenti tensioattivi)
e mezzi ecologici scioglie la sporcizia organica e i depositi di
olio, grasso, catrame, vernice trasparente, residui di prodotti
curativi.

Dati del prodotto
Disponibilità del prodotto
Flacone di plastica da 1 litro
Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata in un luogo asciutto e fresco per circa 12 mesi.

Dati tecnici

Consumo: 1 litro è sufficiente per
circa 10 m²

Densità: circa 1,05 g/cm3

Valore pH: 13
Temperatura di
lavorazione:

> 5°C a 30°C

Colore: bluastro

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:

Spazzola, raschietto, panno

Sottofondo:

Il prodotto viene impiegato su tutti i sottofondi non sensibili
alle basi.

Lavorazione:

A seconda del grado di sporcizia il detergente viene
applicato sulla superficie da pulire puro o diluito. Lasciar
agire per circa 20-30 minuti. In presenza di sporcizia ostinata
eventualmente impiegare il prodotto puro e procedere come
sopra. Se necessario, ripetere il processo sulla superficie
asciutta.

Il solo detergente provvede a sciogliere la sporcizia che
successivamente deve essere eliminata lavando con acqua .

Indicazione particolare:

Non impiegare il prodotto su superfici sensibili come gomma
morbida, superfici verniciate di fresco, alcune plastiche,
legni, vetro acrilico e simili.  Alluminio anodizzato, alluminio,
vernici fresche smaltate e pitture sono sensibili agli alcali.
Non impiegare il prodotto concentrato. In caso di dubbi,
effettuare una applicazione di prova in un punto nascosto.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!
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Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


