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ZEP 60 è uno sgrassante concentrato ideale per una vasta
gamma di sporchi e di superfici. La confezione in aerosol lo
rende facile, veloce e pratico da applicare.

ZEP 60

Detergente schiumogeno ultrasgrassante

CARATTERISTICHE:
Schiuma compatta

Il prodotto grazie alla sua schiuma fortemente adesiva, rimane ancorato al
supporto, permettendo tempi di contatto più lunghi.

Valvola multi
direzionale

Permette di spruzzare in qualsiasi direzione.

Potente sgrassante

Elimina le macchie difficili come alcuni tipi di adesivi, macchie e strisce dovute al
calpestio, lacche per capelli ecc da superfici laccate, acciaio inox, finta pelle,
superfici cromate, plastica, terracotta, superfici vetrate e laminati, piastrelle di
ceramica o sintetico.

Pronto uso

La confezione in aerosol lo rende facile, veloce e pratico da applicare

Polivalente

Può essere applicato su superfici dure come pavimenti, controsoffitti, armadi,
elettrodomestici, cappe, rubinetti, docce ecc.

MODALITA’ D’USO:
Agitare bene prima dell'uso.
Pulizia generale: spruzzare il prodotto ad una
distanza di 25 cm. Strofinare con un panno
asciutto
e
pulito.
Per
le
macchie
particolarmente tenaci, lasciare riposare
qualche minuto prima di pulire con un panno
umido. Rimozione vecchia cera: spruzzare
su una piccola area. Accelerare la
penetrazione del prodotto utilizzando una
macchina monospazzola o guanto abrasivo
per sciogliere la cera. Successivamente pulire
con una spugna umida per eliminare i residui.

SPECIFICHE:
Proprietà fisico-chimiche

Valori

Forma

Aerosol schiumogeno

Odore

Caratteristico
0,95 g/cm3

Densità(20°C)
Solubilità in acqua

Parzialmente solubile

Volume netto

600 ml

Volume lordo

800 ml

PRECAUZIONI D’USO:

APPLICAZIONI:
Ideale per imprese di pulizia, riparatori e
manutentori, alberghi, comunità.

Per applicazioni su supporti verniciati, eseguire un test
preliminare. Per maggiori informazioni consultare la
relativa documentazione di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo
stesso la versione più aggiornata.
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