EVTC2

EVOPUR® TRUCK CLEANER PERLOBAN
Detergente ecologico per camion con effetto autoasciugante

n Proprietà
Prodotto di prelavaggio ecologico con effetto
autoasciugante. Studiato e pensato per facilitare la pulizia
esterna di camion, autobus, tram, materiale rotabile...
Al risciacquo, l’acqua si ritira in modo omogeneo,
permettendo un’asciugatura uniforme e senza residui, e
un risultato finale brillante.

13,5

Accessori
raccomandati:

60006
Foam Gun 2,8L

Vantaggi:
•Formula esclusiva PERLOBAN. Effetto 2 in 1: detergente
e autoasciugante. Consente di aumentare la rifinitura
“brillante senza macchie”, senza la necessità di asciugare
il veicolo.
•Alto effetto bagnante. Dopo il risciacquo forma una
sottile pellicola d’acqua che si asciuga in modo uniforme
dalla carrozzeria e dai vetri, senza lasciare tracce di
calcare e rendendo il veicolo più brillante.
•Eccellente potere detergente e penetrante. Rimuove con
facilità la cosiddetta sporcizia statica (patina stradale).
•Efficace sia con acque dolci che dure.
•La soluzione contro le macchie sulle grandi superfici
verticali degli autobus.
•Utilizzabile con nebulizzatore, spruzzatore di schiuma,
dispositivi ad alta pressione e per la manutenzione a
mano.
•A base di tensioattivi di origine vegetale. Senza NTA,
senza fosfati.
•Profumazione gradevole (ciliegia).
Utilizzo(i): Pulizia di camion, autobus, tram, materiale
rotabile... Autolavaggi, imprese di trasporti, collettività,
flotte di veicoli.

n Modo d’uso
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la
manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti
protettivi adeguati.
293752
Aluminium Handle
150cm

475552
Washing Brush

•Con nebulizzatore: diluire in acqua tra 2 e 5%.
Nebulizzare sul veicolo dal basso verso l’alto, lasciare
agire per circa 2 minuti. Sciacquare con acqua pulita
dall’alto verso il basso.
•Con dispositivi schiumogeni: utilizzabile con
qualsiasi tipo di dispositivo schiumogeno. Il dosaggio
varia a seconda del dispositivo (consultare il nostro
servizio tecnico).
•Con alta pressione: il dosaggio in uscita deve variare
da 0,5 a 2%. Può essere utilizzato a freddo, ma si

consiglia una temperatura compresa tra 40 e 50°C,
per aumentare la qualità della pulizia.
•Manutenzione manuale: diluire da 50 a 150ml di
prodotto in un secchio da 5 litri con acqua calda.
Applicare con una spugna. Se necessario, strofinare
con una spazzola. Quindi, sciacquare con acqua pulita
dall’alto verso il basso.
Se possibile sciacquare a bassa pressione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio
tecnico.

n Precauzioni per l’uso
Lavare il veicolo al riparo dai raggi del sole. Non
applicare su superfici calde. In presenza di temperature
elevate, umidificare preventivamente la carrozzeria. Non
lasciare asciugare il prodotto sulla carrozzeria. In ogni
caso, sciacquare sempre con acqua pulita.

n Specifiche tecniche
Stato fisico: liquido marrone chiaro
pH: ca.13,5 - Densità: ca.1,08
Biodegradabilità Ambientale: Il(i) tensioattivo(i)
contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai
criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE)
n. 648/2004 relativo ai detergenti.
Stoccaggio: conservare ermeticamente chiuso al
riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e dal calore
in un locale areato.

n Legislazione e sicurezza
Leggere attentamente le indicazioni riportate sulla
scheda di sicurezza e sulla confezione originale. Non
miscelare con altri prodotti. Solo per uso professionale.
Scheda di sicurezza disponibile a richiesta.

n Codici e confezioni
EVTC2-5		
EVTC2-27
EVTC2-220

Tanica 5 l
Tanica 27 kg
Fusto 220 kg

L’imballaggio può essere riutilizzato o riciclato dopo un
opportuno lavaggio.

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo stoccaggio, l’uso o eliminazione del prodotto
che differiscono dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.
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