
 

 

                      100% DEGREASING 
 

Descrizione:  
100% Degreasing è un sgrassatore multiuso veloce ed efficace con effetto antistatico, quando c’è la necessità di 
una pulizia energica di vano motore, cerchi e gomme, moscerini, tappetini in gomma e plastiche. La sua unica 
formula senza idrossido di sodio, EDTA/NTA e fosforo si dimostra fortemente sgrassante ma delicata sui mate-
riali preziosi, anche grazie a tensioattivi di ultima generazione di origine vegetale. 100% Degreasing ha un forte 
effetto chelante per detergere in profondità i cerchi e i depositi di metalli, ma ha anche una formula colloidale 
formata da molecole con testa idrofoba e coda idrofila al fine di favorire la penetrazione e detergere meglio gli 
olii e i grassi senza l’uso di sostanze aggressive e preservando la finitura originale della superficie trattata. 

 

Modo d’uso:  
Pulizia straordinaria di motore e cerchi/pneumatici: spruzzare il prodotto sulle superfici fredde e lasciare 
agire per un paio di minuti. Quindi usare una spazzola con setole di nylon per spazzolare le aree trattate e 
risciacquare, oppure risciacquare solamente con acqua ad alta pressione per sporchi non tenaci o quando è 
richiesta una pulizia touchless.    
Pulizia di superfici dure interne: rimuovere la polvere e lo sporco. Applicare il prodotto direttamente sulla 
superficie in modo uniforme, passare un pennello con setole morbide ed eventualmente aiutarsi con una spazzola 
per la rimozione degli sporchi più persistenti. Passare un panno in microfibra umido morbido per rimuovere il pro-
dotto.  
Pulizia ordinaria di altre parti: diluire il prodotto 1:1 spruzzando direttamente sulla superficie e passando 
poi un panno in microfibra prima umido e poi asciutto. 
Precauzioni: non applicare il prodotto su superfici calde, su superfici particolarmente delicate è sem-
pre consigliato testarlo su una parte nascosta prima dell’uso. 
 
Consumo:  
100 ml/macchina per interni  
150 ml/macchina per esterni 
 
Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche Tecniche:  
Aspetto e colore: liquido limpido viola 
Odore: caratteristico 
pH: 10,5 ± 0,5  
Punto di infiammabilità: >100 °C  
Densità relativa: 1,01 g/cm3 
Solubilità in acqua: solubile 
Solubilità in olio: non solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
500 ml 6 PZ 79406 
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Resp. laboratorio 

 
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.  


