
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 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

DETER-FOAM
Shampoo schiumogeno profumato per il lavaggio di motoveicoli

Shampoo per motoveicoli al gradevole profumo di pesca, appositamente studiato per 
emulsionare e distaccare qualsiasi tipo di sporco. Prodotto neutro, massimo rispetto di 
tutte le superfici con cui viene a contatto.

Efficace e delicato Grazie al suo pH neutro deterge tutte le spupercifi senza intaccare 
componenti delicate quali plastiche e alluminio

Schiumogeno Formula ad elevata schiumosità per un elevato tempo di contatto con le 
superfici e quindi un'eccellente effetto di pulizia finale

Concentrato Attivo già da 3 grammi per 1 litro di acqua

Profumato Rilascia una gradevole profumazione di pesca durante l'utilizzo

Non pericoloso Il pH neutro rende DETER-FOAM sicuro per l'operatore e quindi ideale per il 
lavaggio manuale

Ideale nel settore Moto per il lavaggio manuale di tutti i motoveicoli.

Stato fisico Liquido

Viste le diverse tipologie di leghe presenti sul mercato, si consiglia di testarne la compatibilità con il 
prodotto su una piccola zona poco visibile.

Colore

pH

Peso specifico

Odore

Scadenza

Giallo

7,0 ± 1,0 

1,0105 g/ml

60 mesi dal lotto di produzione

Pesca

Lavaggio manuale: Versare circa 30-50 ml di DETER-FOAM in un secchio contenente 10 lt di acqua. 
Successivamente, mediante spugna, guanto lavaggio o apposite spazzole, operare la detersione del 
motoveicolo. 

Erogatori a bassa pressione: Diluire 30 50 ml per 10 litri di acqua. Spruzzare su tutta la superficie 
bagnando bene il motoveicolo. 

Idropulitrici: Far aspirare il prodotto tal quale o diluito fino al 50%. Regolare il dosatore 
dell'idropulitrice fino ad ottenere la soluzione idonea. 

Alla fine risciacquare bene il motoveicolo meglio se ad alta pressione. 

Tensioattivi ecocompatibili
Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici eccessivamente 
calde. Se la temperatura dell’acqua supera di 60°C e/o se si lavora con acqua molto dura (fino a 45°
f), usare un addolcitore per evitare la formazione di calcare. Non stoccare a temperature inferiori a 4°
C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case di Motoveicoli.

0400000604 Shampoo schiumogeno profumato motoveicoli - Tanica 5 kg -

-

Sequestanti ecologici

Emulsionanti


