Nemo srl - Via A. Volta, 14
34078 SAGRADO (GO) Italia

Phone: 0481.99713 - Email: ordini@permanonitalia.com

Hecta sgrassante concentrato
Codice del prodotto: 2989
Peso: 500.00ml.

Prezzo: 11.00
Tax Ex: 9.02

Short Description
Detergente sgrassante concentrato 2 volte

Descrizione
Il pulitore speciale superconcentrato Hecta 2 è stato sviluppato per eliminare lo sporco più ostinato di olii,
benzina, grasso, gasolio.
E' un detergente alcalino altamente concentrato adatto alle macchie organiche più difficili. Dove gli altri
detergenti non ottengono buoni risultati, Permanon Hecta soddisfa appieno le vostre esigenze. Adatto alla pulizia
negli alberghi, ristoranti e grandi cucine che hanno bisogno di pulire superfici sporche di grassi di ogni genere.
Molto apprezzato per la pulizia esterna dei motori, trasmissioni e attrezzature meccaniche. Nella nautica per la
pulizia dei motori e della sentina. Permanon Hecta può essere efficacemente utilizzato proprio per le sue proprietà
speciali in molti settori dell'industria e del commercio. Permanon Hecta può essere utilizzato con le idropulitrici
ad alta pressione.
Permanon HEcta è efficace sui seguenti contaminanti:

* Grasso e olio di qualsiasi natura
* Olio dombustibile
* Benzina
* Residui di carburante
* Tutti i tipi di grassi e olii
* Muschio e alghe

come usarlo
Data l'alta concentrazione, Hecta viene diluito con acqua. In caso di sporco ostinato, si raccomanda di utilizzarlo
nella concentrazione di 1- 10%
Stendere il prodotto diluito sulla superfice da trattare e strofinare con una spazzola, pad, spugna o panni in
microfibra. Su sporchi molto ostinati o durante il lavaggio dei motori o per la rimozione di olio e gasolio, si prega
di lasciare agire il prodotto per almeno 5 minuti. Finire risciacquando bene con acqua di rubinetto o strofinando
con una spazzola o un panno umido.

destinazione d'uso
Si può usare su tutte le superfici lavabili di qualsiasi materiale.
Alluminio, acciaio inox, superfici cromate e verniciate, gel-coat, plastica, neoprene, gomma, ceramica, gres
ceramicato microporoso, marmo, legno, teck, vetro e molte altre.
Automobili e veicoli su strada in genere, barche, yacht e navi, aerei ed elicotteri, abitazioni private, hotel,
ristoranti, scuole, case di cua e riposo, uffici ed in pratica in ogni posto dove ci sia una superfice da pulire
velocemente ed econamicamente.
Imprese di pulizia e servizi.
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