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AIR 85 PN

DETERGENTE LIQUIDO PROFUMATO ESENTE DA NTA

AIR 85 PN è un detergente energico, a base acquosa, non infiammabile, di uso
generale, sicuro su tutte le superfici, verniciate e non.

Asporta sporco, polvere, film oleosi, grasso, leggeri depositi carboniosi ed anche
residui degli scarichI degli aeromobili.
E' di uso sicuro sulle vernici ben legate.
E' di veloce risciacquo e non lascia rigature, macchie o depositi sulle superfici.
Si usa miscelato con acqua. Non intacca il plexiglas.
E' sicuro su tutti i metalli, acciaio e alluminio compresi e leghe di zama.

AIR 85 PN è un prodotto a bassa schiuma, di colore rosa e piacevolmente
profumato*.

ISTRUZIONI PER L'USO
La concentrazione di utilizzo dipenderà dalle reali condizioni di sporco da asportare,
ma si lavora efficacemente già alla concentrazione dell'1%.
Per pulizie leggere può essere utilizzato anche all'1% in acqua.
Per particolari molto sporchi, difficili da pulire, si usa fino al 15-20 % in acqua.

La concentrazione ideale è compresa fra il  5% ed il 10%.
Utilizzo ad immersione ed Ultrasuoni : impiegato in soluzione al 3-5% in vasche
ad ultrasuoni a caldo , è in grado di rimuovere residui oleosi , grassi e paste di
lucidatura senza intaccare le superfici e lasciandole perfettamente pulite e brillanti.
Manualmente ( a freddo) : applicare la soluzione con uno spruzzatore sulla parte da
pulire, attendere qualche minuto, eventualmente spazzolare, quindi risciacquare
meglio se con acqua in pressione o ripassare con straccio bagnato pulito.
AIR 85 PN può essere anche impiegato in macchine lavapavimenti o manualmente.
(anche per pulizie interni di automezzi, skai ed eco pelle)

Detergente per superfici dure
Composizione chimica secondo Reg. CE  648/2004:
inferiore 5%: tensioattivi anfoteri e non ionici.
Altri componenti: profumo

PRECAUZIONI
Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Emissione AB 11/2010

*Colore e profumo, non essendo caratteristiche funzionali del prodotto, non sono considerati a speci fica


