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BRAVO SGRASSATORE

Detergente sgrassante alcalino/Degrasing alkaline detergent
Descrizione / Description
E’ un detergente liquido sgrassante indicato per la rimozione dello sporco di natura sintetica (c’era d’api, pittura, vernice,
catrame, oli sintetici ed inchiostro) e di natura grassa (olio, grassi animali e vegetali, sapone, nafta).
Date le sue spiccate caratteristiche solubilizzanti è indicato soprattutto in ambito industriale la pulizia di superfici
pesantemente sporche ed incrostate.
Può essere utilizzato anche con idropulitrice.
Thanks to its special formula, the product effectively removes stubborn dirt such as beeswax, paint, oil and grease from
even delicate surfaces.
It can be used also in floor washing machines.

Istruzioni d’uso / Instructions for use
Utilizzare da 10 a 50 grammi di prodotto per litro d’acqua, aumentando la dose in caso di unto e grasso particolarmente
resistente.
Applicare la soluzione, lasciar agire per qualche istante e poi risciacquare.
Prima di procedere con una applicazione estesa, verificare sempre in un angolo nascosto l’effettiva resistenza del materiale
al prodotto detergente.
Il prodotto infatti può intaccare l’alluminio e le superfici verniciate.
Dilutions: from 10 to 50 grams per liter of water. Increasing the quantity in case of particularly stubborn grease marks.
Apply to the surface, wipe with a damp cloth, leave to work for a few minutes, then rinse.
In case of particularly stubborn dirt, apply the undiluted product locally.
Check the resistance of the material on a hidden area.

Dati tecnici

Technical data

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1.1

DENSITY at 25°C gr/cm3: 1.1

PH: 11.5

PH: 11.5

ASPETTO: liquido limpido

ASPECT: limpid liquid

COLORE: arancione

COLOUR: orange

CONSUMO: in base alla diluizione.

QUANTITY TO BE USED: it depends on dilution

Misure di sicurezza / Safety rules
È un prodotto per uso professionale. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi e, in caso di contatto, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.
Keep out of the reach of children.
Avoid contact with eyes and, in case of contact, rinse immediately with plenty of water.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati
possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima
dell’uso. È obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data
can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use.
It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country.
Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures

