
 

Mantenimento Macchinari

 Non deteriora le parti in acciaio e le parti verniciate 
 e non innesca processi di ossidazione e corrosione 
 sui piccoli meccanismi

  Detergente disincrostante a base acida per il lavag-
  gio e la disincrostazione dei macchinari usati per la 
  lavorazione dei marmi

 

 FUNZIONE  CAMPI D’APPLICAZIONE

MODO D’USO

PACKAGING

CARATTERISTICHE

 

AVVERTENZE
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 SCHEDA TECNICA

AGITARE PRIMA DELL’USO
Prodotto pronto all’uso. 
Lavaggio manuale: versare M7.85 in un nebulizzatore in plastica e 
irrorare le parti da detergere. Lasciare agire per 5-10 minuti e poi 
risciacquare.
Lavaggio con idropulitrice: versare M7.85 nel serbatoio dell’idro-
pulitrice e irrorare a bassa pressione le parti da detergere. Lasciare 
agire per 5-10 minuti e poi risciacquare.
  

Pulizia e ripristino macchinari ed attrezzature
M7.85

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Non disperdere nell’ambiente. Prima dell’uso consultare la scheda tossicologica e l'eti-

chetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su in-

formazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa 

l’adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 

5° - 20°.  Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E’consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata 

al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto. 

Si consigliano almeno due trattamenti al mese per 
preservare al meglio i macchinari

 Da utilizzare per macchinari come lucidatrici, fresa-
 trici, rulliere,ecc...

 Macchinari

 Tanica  5  Lt/Kg 

 Attrezzature

 Tanica  25  Lt/Kg 


