
 

 

 
SUPER LAVATELI MONO PLUS 

                   
Descrizione: 
SGRASSATORE CONCENTRATO TOUCHLESS.  
Permette di ottenere una detergenza intensiva anche a diluizioni estreme, in presenza di acqua dura. Lo carat-
terizzano il suo potere sgrassante, la sua concentrazione, la veloce risciacquabilità e la sicurezza d’impiego, 
viene utilizzato con ottimi risultati presso le stazioni di lavaggio dove non si faccia uso di spugna o guanto, per 
la pulizia di teloni, cerchi, pavimenti ed oggetti dove è richiesto uno sgrassatore intenso. Contiene tensioattivi 
facilmente biodegradabili secondo Regolamento Detergenti, compatibili con qualsiasi metodo depurativo. 
 
Modo d'uso: 
DILUIZIONE: 
Prelavaggio con nebulizzatore, diluire 1 l di prodotto in 30 – 80 l di acqua. 
Prelavaggio con idropulitrici self-service. In tal caso, utilizzarlo allo stato puro e aspirare 20-40 g a vettura. 
Lancia a schiuma: 1:4 / 1:10. 
Dopo aver diluito il prodotto, nebulizzarlo sulla superficie da trattare, partendo dal basso verso l’alto, renden-
do così la distribuzione più omogenea. Risciacquare con l’idropulitrice. 
Come sgrassatore per pavimenti e parti meccaniche: da 2 l in 8 l per pulizia intensiva a 30-60 ml in 8 l per la 
pulizia corrente, in caso di pulizia intensiva è necessario risciacquare con acqua. 
 

Avvertenze: 
Nel caso di vernici di colore scuro, vecchie, e ossidate, evitare di lavarle quando queste sono calde, raffred-
dandole preventivamente con acqua.  
Non usare il prodotto sui motocicli.  
Non spruzzare su parti in lega leggera.  
In presenza di materiali nuovi o delicate testare sempre prima su una parte nascosta. 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
Ad esclusivo uso professionale. 
 
 

Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido verde 
Odore: caratteristico 
pH: 14.00 ± 0.5 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 1,25 g/cm3 ± 0,005 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: parzialmente solubile 

 
 

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

Confezione: 
CONFEZIONE COD. ART.   
TANICA 5 KG 77448  
TANICA 10 KG 77449  
TANICA 25 KG 77450  
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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 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.  

  


