
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.
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BEST ORANGE
Lavamotori energico a base di solventi naturali 

Prodotto specifico per lo sgrassaggio di pezzi meccanici, motori, testate, carburatori e 
ingranaggi in genere. Rimuove con facilità incrostazioni carboniose, oli, grassi minerali o 
sintetici e sporchi vari, delicato sulle superfici (leghe, alluminio, guarnizioni e plastiche).

Efficace E' un prodotto a bassa schiuma e di veloce risciacquo, non lascia residui, 
macchie o depositi sulle superfici

Rapida azione Asporta rapidamente sporcizia, film oleosi, grassi, olii e polvere da superfici 
in plastica, ceramica e qualsiasi superficie metallica

Sicuro Non intacca le superfici verniciate e le parti in gomma

Fortificato Formula arricchita con limonene, solvente naturale dalle eccezionali 
proprietà sgrassanti

Prodotto specifico per lo sgrassaggio di parti meccaniche. Idoneo per motori auto, moto, mezzi 
pesanti. Arricchito di solventi naturali (limonene), elimina facilmente: grassi, oli e soprattutto residui 
organici e carboniosi. Non contiene alcali forti (soda e potassa). Dotato di profumazione agrumata.

Odore Agrumato

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

Stato fisico

Colore

pH

Densità

Scadenza

liquido 

Giallino

13 ± 1

60 mesi dal lotto di produzione

1,035 + 0,02 g/ml 

La diluizione dipende dalla modalità applicativa del prodotto.  
IMMERSIONE O A SPRUZZO: Diluire in acqua al 10-20% 

Successivamente lasciare agire il prodotto fino ad un massimo di 5 minuti. Successivamente 
risciacquare ad alta pressione. 

La temperatura di lavorazione e i tempi di contatto variano a seconda dello sporco e dalla tipologia 
delle superfici da pulire.

Tensioattivi ad alta efficacia
Evitare di operare su superfici calde. Non fare asciugare la soluzione sulle parti trattate prima del 
risciacquo. Per superfici particolarmente delicate fare una prova preliminare.  
Non stoccare a temperature inferiori a 4 C°. 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche 

0400000178 Lavamotori energico a base di solventi naturali - Tanica 10 kg -

Solventi naturali

Inibitori di corrosione


