
 

 

PRE-SELF EMOLLIENT MEGAFOAM EVOENZYMES 
 
Descrizione:  
L’UNICO PRODOTTO 2IN1: PRELAVAGGIO ED EMOLLIENTE AD ALTA SCHIUMA DA FONTI COMPLETAMENTE 
BIODEGRADABILI* E BREVETTATO*** CON ENZIMI. 
Speciale formula concentrata che utilizza tensioattivi anche di origine vegetale ed enzimi per creare una 
schiuma attiva, densa e corposa e rimuovere sporco e grasso. Pur essendo uno sgrassatore energico è confor-
me alle specifiche VDA, garantendo sicurezza su plastica, alluminio e gomma di auto, camion e camper. Solu-
zione ideale per ottenere superfici brillanti. 
 
Caratteristiche: 

1. Unica formula brevettata: i prodotti Evoenzymes sono additivati di enzimi per migliorare la qualità del-
la pulizia dell’auto. 

2. Conforme al VDA: testata per ridurre i rischi sulle parti delicate dell’auto. 
3. Con tensioattivi anche di origine vegetale per ridurre lo stress cracking delle plastiche ed avere auto 

più brillanti. 
4. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI OSDIO aggiunto**. 
5. Favorisce il lavoro dei sistemi di depurazione grazie a *tensioattivi completamente biodegradabili se-

condo regolamento 648/2004/CE”. 
 

Per maggiori informazioni visita il sito www.fra-ber.it 
**Può contenere tracce. 
***Brevetto n° MI2013A000782 
 

Modo d’uso: 

• Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 8-20ml. 

• Dosatron: 0,8-2%. 

• Prelavaggio nebulizzatore: auto da 1:40 a 1:60, autocarri da 1:25 a 1:50. 

• Cerchi nebulizzatore: 1:10 (10%). 

• Moscerini nebulizzatore: 1:20 (5%). 

• Lancia schiuma: da puro a 1:9 (100ml – puro). 
 

Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 

Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido ambrato 
Odore: caratteristico 
pH: 12,9 
Punto di infiammabilità: >100°C  
Densità relativa: 1,10 g/cm3 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: non solubile 
 

Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 

Confezione: 
CONFEZIONE COD. ART.   
TANICA 25 KG 79715  
TANICA 5 KG 79714  
                                                     

 FRA-BER s.r.l. 
                                                                                  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 informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  
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