MOL EcoClean-W
sgrassante per motori
MOL EcoClean-W è un liquido sgrassante a base acquosa contenente un'elevata quantità di principi attivi.
Applicazione: - Utilizzare un forte getto d'acqua per lavare la superficie da trattare. - Applicare il prodotto sulla
superficie da trattare mediante spazzolatura, spruzzatura o immersione. - Si allenterà o scioglierà la
contaminazione della superficie con 15-20 minuti di immersione. - Quindi utilizzare nuovamente un getto d'acqua
forte per rimuovere la contaminazione dalla superficie. Se la superficie è fortemente contaminata, si consiglia di
ripetere ammollo e lavaggio. Non superare il tempo di ammollo consigliato per superfici verniciate o laccate, perché
il rivestimento può danneggiarsi.
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione
Pulizia Pulizia
di superfici
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di veicoli
di contaminate
veicoli contaminate
con olio,
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e
e
Bitume Bitume
Pulizia Pulizia
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ferroviari
ferroviari
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e serbatoi
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sotterranei
Pulizia Pulizia
di stabilimenti
di stabilimenti
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in mattonelle
in mattonelle
Sgrassamento
Sgrassamento
di lastreditrattate
lastre trattate
con oliocon
preventivo
olio preventivo
temporaneo,
temporaneo,
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della lavorazione
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Caratteristiche e vantaggi
Contenuto di principio attivo
ottimizzato

Rimuove
Contenuto
Rimuove
indimodo
principio
inefficace
modo
attivo
efficace
anche ianche
depositi
i depositi
più tenaci
più tenaci
ottimizzato

Composizione esente da
solvente

Applicazione
Composizione
Applicazione
sicura,
esente
sicura,
anche
da in
anche
presenza
in presenza
di fonti di fonti
accensione
di accensione
solvente

Proprietà
Proprietà

Valori tipici

Aspetto

giallo, privo di sedimenti

Valore del pH

8,1

Densita a 15°C [g/cm3]

1,02

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione
Conservare nel contenitore originale sigillato, a distanza da alimenti e bevande, in un luogo protetto da acqua e
raggi solari; tenere lontano dalla portata dei bambini.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 24 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: +5°C - +35°C
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