
detergente alcalino schiumogeno per superfici 
molto sporche di olio e grasso minerale

K255
scheda tecnica

codice: 255A 
categoria: pulizie forti 
sottocategoria: sgrassanti
UN: 1760

confezioni disponibili

tanica L  5 | 10  

Detergente concentrato a base di solventi agrumati naturali, idoneo per il 
lavaggio di pavimenti e/o superfici particolarmente sporchi (olio,grasso, 
smog) mediante l’utilizzo di macchine idropulitrici a bassa o alta pressione. La 
concentrazione e l’elevata qualità delle materie prime contenute, 
garantiscono l’azione sgrassante e detergente anche sullo sporco più tenace. 
Ad elevato potere emulsionante, rimuove sporchi pesanti, tipici di industrie, 
officine, magazzini. Elimina con facilità i segni neri lasciati dal passaggio dei 
carrelli elevatori. Non utilizzabile su alluminio e metalli dolci. 

Aspetto fisico: Liquido di colore arancio
Stabilità chimica: Non inferiore a sei mesi in condizioni normali.
T. di stoccaggio: Tra 5 e 35° C.
Incompatibilità: Alluminio e metalli dolci
Ps 20 °C: 1,030 kg/l ca.
Sostanza Attiva:  ± 35 % ca.
Fosforo (P): Assente
pH t.q.:      ~  13

Dosaggi suggeriti: Per superfici:  diluire in acqua al 3%. Aumentare la 
concentrazione a seconda dell’entità dello sporco riscontrato, quindi 
risciacquare. Per pulizie localizzate:  spruzzare puro direttamente sulla 
superficie da pulire, lasciando agire il tempo necessario, quindi risciacquare.

Ingredienti conformi al Reg. (CE) 648/2004: < 5% Tensioattivi anfoteri ed 
anionici. Tra 5 e 15% Tensioattivi non ionici. Altri Componenti: Allergeni: 
Limonene.

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:  Non respirare le nebbie. Indossare guanti, 
indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. IN CASO DI 
INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI 
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. Non disperdere 
nell'ambiente. Contiene: IDROSSIDO DI POTASSIO, Poli (ossi-1,2-
etanediil),.alfa.-(2-propileptil)-.omega.-idrossi-, (R)-P-MENTA-1,8-DIENE, 
METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO.
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