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Kroon-Oil Cleansol Bio

Descrizione

Cleansol Bio è uno sgrassatore molto efficace a base d'acqua. Si tratta di una microemulsione quasi neutra e totalmente priva di 
idrocarburi. Cleansol Bio è privo di sostanze volatili. Non presenta rischi d'incendio e l’impiego non richiede estrazione aria. Evapora 
lentamente ed è conveniente. Cleansol Bio non contiene additivi dannosi, pertanto presenta le seguenti proprietà:

Non combustibile
Alto livello di biodegradabilità
Nessuna formazione di ruggine
Adatto per entrambi i metalli ferrosi e non ferrosi
Eccellente capacità detergente e convenienza di utilizzo
Può anche essere utilizzato efficacemente con i nostri sistemi di lavaggio componenti, che riscaldano il liquido a 41ºC

Applicazione

Istruzioni per l'uso:
Usare non diluito
Applicare con spazzola o nebulizzatore, o immergere il componente nel prodotto.
Lasciare agire
Sciacquare con acqua
Per evitare la corrosione, asciugare bene o usare un getto di aria compressa. L'effetto detergente viene chiaramente amplificato 
riscaldando e successivamente applicando il liquido. Temperatura massima di esercizio: 45˚C. ATTENZIONE! Non smaltire il 
prodotto nella rete fognaria comunale o in acque di superficie!

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,020

Confezioni disponibili

33183
20 L can

33186
Fusto 60 l

13219
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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