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BENSOS SGRASSATORE FORTE Cod. SF

CARATTERISTICHE GENERALI

Bensos Sgrassatore Forte e' un detergente alcalino poco schiumogeno per il lavaggio di pezzi
in acciaio,  ghisa o altri  materiali  resistenti  agli  alcali  forti  (es.  piastre  di fornelli  industriali,  pezzi
meccanici, etc.) sporchi di grasso incrostato. Puo' essere diluito e utilizzato a mano su superfici da
sgrassare; e' indicato anche per l'uso con idropulitrici. Testato in caseificio e in cucina industriale.

Bensos Sgrassatore Forte  e' indicato  anche  per  l'uso  con  macchina  lavasciugatrice  per  il
lavaggio di pavimenti di magazzini, officine, centri commerciali; e' in grado di asportare grasso e
tracce di gomma. Puo' essere utilizzato anche per lavaggio manuale, previa diluizione.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Bensos Sgrassatore Forte puo'  essere spruzzato direttamente sui pezzi da pulire,  tiepidi  o
freddi, previamente disposti in una vasca dove sia possibile effettuare un risciacquo efficiente. Si
consiglia di lasciarlo agire per qualche minuto, risciacquando poi con acqua.  

Diluito  in  acqua  all'  1-3  %,  e'  indicato  per  lo  sgrassaggio  manuale  di  superfici,  nonche'  per
l'utilizzo in idropulitrice o macchina lavasciugatrice come da istruzioni del Fabbricante. Per pavimenti
particolarmente sporchi (es.: fonderie) si consiglia l'utilizzo al 5%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido limpido color bruno
Odore: leggermente ammoniacale
pH: 13,5 ± 0,3
Peso specifico: 1,3 g/ml

Contiene tensioattivi biodegradabili oltre 90% (Artt.  2 e 4 L 136 del 26/04/83) e rapidamente
biodegradabili (Reg 648/2004/CE).

Tutti gli ingredienti organici contenuti sono RAPIDAMENTE BIODEGRADABILI secondo i Test OECD
301 A-F o equivalenti.
Tutti i componenti hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 > 1 mg/L).
Non contiene ingredienti classificati come allergeni.
Non contiene ingredienti bioaccumulabili (LogKow < 3).
Non contiene fosforo.

COMPOSIZIONE CHIMICA

La composizione chimica e' disponibile, come da normativa applicabile, sulla relativa Scheda di
Sicurezza MSDS e sull'etichetta.

Il prodotto e' classificato come CORROSIVO in quanto contiene sodio idrossido, pertanto non e'
indicato per superfici in alluminio, rame, metallo zincato.

IMBALLAGGIO

Tanica 5 L (cartone x 4) Tanica 20 L
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