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DD 475 - DETERGENTE ECOLOGICO INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE

Caratteristiche Valori 
Stato fisico a 20°C  Liquido fluido 

Colore Giallo  

Odore Caratteristico della formula  

Densità  1,00 – 1,10 g/cm³

pH 9,0 – 11,0

Punto di infiammabilità NON infiammabile 

Contenuto COV´s 0 %

Siliconi 0 %

SPECIFICHE TECNICHE FORMATO DI INVIO

VANTAGGI E NORMATIVE

Non contiene siliconi.

I ridotti dosaggi e la maggior rapidità di impiego permettono di 
risparmiare prodotto e tempo di attività lavorativa.
Prodotto con certificazione Ecoetichetta Europea, a garanzia della 
qualità e del miglioramento ambientale
Prodotto ecocompatibile e per il suo apporto biologico permette di 
pre degradare la materia organica. 
Il prodotto soddisfa requisiti di sostenibilità orientati agli Appalti 
Pubblici Verdi

ACCESSORI

MQ 19 MQ 51 MQ 31

MQ 17 MQ 15 MQ 38

MQ17- Rubinetto 

MQ15- Sprayer 

MQ38- Tank sprayer

MQ19- Dosatore 
manuale

MQ51- Dosatore 
automatico (Low Flow) 

MQ31- Dosatore 
automatico (High Flow) 

• Dimensioni tanica: 
220 x 180 x 300  mm

• 60 taniche per pallet

• 20 taniche per altezza, 
3 altezze per pallet10 litri

x60

• Detergente sgrassante industriale concentrato idoneo per la 
pulizia  di grandi superfi ci e di macchinari, utensili e superfi ci 
in modo rapido, sicuro ed effi cace.

• Particolarmente indicato per la pulizia di materiali quali inox, 
plastica, vetro e ceramica. 

• Pulisce rimuovendo effi cacemente i residui organici.
• I suoi enzimi ne aumentano il potere detergente.
• 0% COV, favorisce un ambiente di lavoro più igienico e sicuro.
• Formulato con ingredienti biologici selezionati per una 

azione rispettosa dell’ambiente.

DOVE APPLICARE E DOSAGGIO
• Pulizia giornaliera di superfi ci, macchinari, pezzi semilavorati 

e fi niti e piani di lavoro. Detergente multiuso per uso generale.
• Pulizia di utensili e superfi ci che presentano sporcizia 

organica, in particolare a base di grasso ed olio industriale.
• Il prodotto può essere utilizzato con macchine a vapore a 

secco.
• Per modalità d’uso ed applicazione consultare il Protocollo di 

Applicazione.
• Dosaggio consigliato 0,5% - 25%. Prodotto tecnico industriale con prestazioni specifi che.


