
 

 

 
HULK 1000ML 

 
 
Descrizione:  
 
Hulk di Fra-Ber è uno sgrassatore concentrato professionale che grazie al suo potere emulsionante permet-
te di eliminare grasso, unto, residui di carburante (come per esempio nel vano della pompa di sentina dove 
durante la navigazione si depositano i residui) e smog da imbarcazioni di ogni genere: gommoni, tender, 
barche a vela, barche a motore. Questo sgrassatore è particolarmente adatto per la pulizia di vetroresina, 
vele, sentine e vani motore senza danneggiarne le parti in plastica. Fra-Ber ha realizzato questo prodotto 
utilizzando dei tensioattivi di origine vegetale completamente biodegradabili secondo il regolamento 
648/2004/CE*. Questo aspetto permette di essere sempre più rispettosi dell'ambiente, nello specifico del 
mare con ottimi risultati di pulizia. 
 
Modo d’uso: 
 
Diluire da 20 a 40 ml di prodotto per 1 lt d’acqua (3-6 tappi/lt) lavare l’imbarcazione con una spugna o 
spazzola. Sciacquare con abbondante acqua. Per pulizia intensiva o del vano motore diluire 250 ml in 8 lt 
d’acqua. Non lasciare che il prodotto si asciughi. 
 
Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Aspetto e colore: liquido limpido ambrato 
Odore: Caratteristico 
pH: 12,29 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità: 1,07 g/cm3 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: insolubile 
 
Stoccaggio: 
 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
Bottiglia 1000ml 12 pz 75133 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
*Il Regolamento comunitario 648/2004 definisce la ‘Biodegradabilità aerobica completa’ come ‘il livello di biodegradazione ottenuto quando un 
tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, 
acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione)…’ (Reg. CEE 648/04 – Art. 2, 8). ‘La biodegradabilità dei tensioattivi nei 
detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato … è almeno del 60% entro un termine di ventotto 
giorni…’ (Reg. CEE 648/04 – Allegato III). 
 
*“Il Regolamento UE 286/2011 nel titolo sulla “Degradabilità rapida delle sostanze organiche” al punto 4.1.2.9.5 prevede che le sostanze siano 
considerate rapidamente degradabili se si verifica almeno una del-le seguenti condizioni: a) negli studi di pronta biodegradazione a 28 giorni sono 
raggiunti almeno i seguenti livelli di degradazione; i) nelle prove basate sul carbonio organico disciolto: 70%; ii) nelle prove basate sulla deplezione 
dell’ossigeno o sulla formazione di diossido di carbonio: 60 % del massimo teorico. Questi livelli di biodegradazione devono essere raggiunti entro 
10 giorni dall’inizio della degradazione, considerato co-me il momento in cui il 10 % della sostanza è stato degradato…”. 
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Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro 
titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che 
dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.  

 

 


