
Informazioni Prodotto RM 99

Solar Cleaner RM 99

Detergente efficace, delicato e biodegradabile per la pulizia 
dei pannellisolari e fotovoltaici, non lascia residui sulle su-
perfici. Evita la formazione dicalcare anche quando l’acqua 
è molto dura. Elimina escrementi di uccello,pollini, ruggine 
e polvere. Adatto anche per la pulizia dei teali in alluminio.

Proprietà
■ Vincitore del premio Pulire Innovation 2013
■ Rimuove sporco ostinato e grasso
■ Evita la formazione di calcare anche se l’acqua è dura, non è necessario 

usare l’addolcitore
■ Non lascia residui, non lascia striature, asciuga velocemente
■ Minore inquinamento
■ Non danneggia i moduli fotovoltaici e solare. Non danneggia i rivestimenti 

di plastica e vtero e nemmeno i telaio in acciaio anodizzato e classico
■ Delicato sulla superficie grazie alle spazzole di lavaggio di materiale più 

liscio
■ Testato DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. -associazione 

tedesca delgi agricoltori)
■ Molto efficace
■ Non pericoloso
■ Si può scaricare tranquillamente nella fogna
■ Facilmente biodegradabile (come da normative OCSE)

Aree di applicazione:
Agricoltura: Sistemi fotovoltaici

Imprese di pulizia: Sistemi fotovoltaici

Industria: Sistemi fotovoltaici

Macchine da utilizzare
■ Idropulitrici

Valore pH

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Concentrato acido leggermente acido neutro leggermente alcalino alcalino

Confezione da Codice
10 l 6.295-798.0

20 l 6.295-799.0



Informazioni Prodotto RM 99

Applicazione:
Idropulitrici
■ Preparare una miscela
■ Versare la miscela nell’idropulitrice
■ Impostare il dosaggio e la temperatura (temperatura max. 40°C)
■ Applicare la miscela di detergente con l’accessorio adeguato alla superfi-

cie da pulire e pulire dall’alto in basso.
■ Non  necessario sciacquare

Istruzioni d’uso:
■ Non applicare su superfici calde
■ Non mischiare con altri detergenti
■ Teme il gelo
■ Temperatura di trasporto e immagizzanamento da 0°C a 30°C

Ulteriori informazioni:
■ Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:
Contenuto: Metodo d’utilizzo: Soluzione iniziale: Dosaggio: Tipo di sporco: Resa:

1000 ml Idropulitrici 1+3 0.5-1 % Medio-forte 50-180 m²

Contattaci per maggiorni informazioni Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com 


