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BOLLETTINO TECNICO
SUPER D
DESCRIZIONE ED USI
Solvente solubile in acqua ideato appositamente per pulizie industriali. Non dà esalazioni tossiche e rinnova la
vernice, asportandone l'ossidazione superficiale. Non lascia residui corrosivi ed è biodegradabile oltre il 90%.
VANTAGGI
Rapido : grazie ai potenti penetranti contenuti, pochi secondi bastano a SUPER D giustamente diluito per
rimuovere lo sporco più tenace. Un getto d'acqua od una passata di spugna e la superficie è pulita e sgrassata.
Sicuro : SUPER D non è infiammabile, non dà esalazioni dannose, non contiene sostanze tossiche. Può essere
utilizzato per la pulizia di macchinari nell'industria alimentare ed è sicuro su tutte le superfici lavabili con acqua.
Contiene un eccezionale inibitore di corrosione che previene la ruggine e non fa corrodere l'alluminio.
Economico : è molto concentrato e può essere diluito fino a 20 parti di acqua per numerose applicazioni. Il tempo
di manutenzione è notevolmente ridotto.
MODALITA' D'USO
Per pulizie in generale diluire da un minimo di una parte di SUPER D con 20 parti di acqua ad un massimo di una
parte con 4 a seconda dello sporco. Bagnare la superficie, lasciare penetrare, sciacquare con getto o con spugna. Per
rimuovere fanghiglie da sistemi di refrigerazione di macchine utensili, scaricare il liquido refrigerante, mettere in
circolazione una soluzione di una parte di SUPER D con 10 di acqua, scaricare, sciacquare.
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE
Aspetto:
Liquido
Colore:
Rosa
Odore:
Caratteristico
Tossicità:
Non emana vapori tossici
Biodegradabilità:
90 %
Infiammabilità:
Non infiammabile

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.

