SCHEDA TECNICA

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga
esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiché le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al
di la di ogni ns. pratica possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte
nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita od esplicita.
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BOLLETTINO TECNICO
BRAVO NF
DETERGENTE POLI FUNZIONALE A BASSA
SCHIUMA
BRAVO NF è un prodotto di colore madreperlaceo, impiegato con soddisfazione tra l’altro su:
Apparecchiature navali
Apparecchiature di trivellazione
Automobili
Vasellame e pentolame
Cemento e mattonelle
Mobilia
Attrezzature per edilizia
Attrezzatura per lavori stradali
Tappeti e tappezzerie
Parti metalliche
Macchine per cartiere
Disinquinamento marino
Attrezzature per laboratori
Attrezzature per muratura
Natanti
Scaffalature
Motori
Superfici verniciate
Trasportatori o elevatori
Condizionatori d’aria
Gioielleria
Persiane
È anche un decontaminante
Aeromobili e motori: conforme alla spec. TTC-490B Type IV
Si può usare: a mano con panni imbevuti con lavatrici a vapore per immersione a spruzzo
atomizzato e non con apparecchiature ultrasoniche.
INTERNI DI AUTOCORRIERE: le aziende di trasporto lo usano abitualmente a spruzzo
atomizzato per la manutenzione degli interni.
PAVIMENTI IN CEMENTO: officine di riparazione ne fanno ampio uso per la pulizia dei
pavimenti.
PARTI METALLICHE: costruttori di armature e strutture metalliche lo applicano per la pulitura
di sottili lamiere contaminate da residui di grasso ed impronte digitali, che scompaiono dopo pochi
minuti senza che sia necessario ricorrere allo strofinamento.
IMBARCAZIONI: per la pulizia della coperta. In acqua disgrega le macchie oleose ed ha
un’azione battericida sulle stesse. SI PUO’ USARE ANCHE CON ACQUA SALATA.
GIOIELLERIA: viene usato dai gioiellieri, con apparecchiatura ultrasonica, per la rimozione di
residui di lucidanti o di altre lavorazioni.
CONDIZIONATORI D’ARIA: viene impiegato per la normale manutenzione.
RADIATORI: aggiungendone 40 gr all’acqua di raffreddamento, ha funzioni antiruggine ed
inibisce la formazione di incrostazioni evitandone l’intasamento.
SCAFI IN ALLUMINIO: i costruttori lo impiegano per la loro pulizia prima dell’applicazione di
sottofondi acidi-decappanti.
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INDUSTRIA PETROLIFERA: trova largo impiego nella manutenzione di apparecchiature di
sondaggio e trivellazione e per la manutenzione delle navi cisterna.
TAPPETI: BRAVO NF è paragonabile, in termini di pulizia, ai comuni solventi impiegati allo
scopo.
MACCHINE PER CARTIERE: per la rimozione delle macchie di “pece greca” di colore
marrone, tanto frequenti in queste macchine. Viene impiegato in soluzioni al 10% con acqua.
AUTOCARRI E RIMORCHI: è impiegato con lavatrici a vapore per la pulizia di motori, telai,
ruote, ecc.
INDUSTRIA CHIMICA: è molto apprezzato per la sua efficacia ed il suo gradevole odore.
PERSIANE: per la pulizia con lavatrici a vapore
AEREI + INDUSTRIA SPAZIALE: potendo essere impiegato, come del resto si è visto, per
qualsiasi operazione di pulizia, da quelle più delicate a quelle più complesse ed energiche,
consente economie nell’ordine del 20% nei confronti di altri prodotti.
PRECAUZIONI
Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

