Campi d’impiego

ALFACLEAN
Concentrato per la pulizia,
monocomponente, a
solvente

Alfaclean è utilizzabile su qualsiasi tipo di
pavimentazione
resinosa
(epossidica,
poliuretanica, acrilica), per la rimozione di:
• Sostanza paraffiniche
• Grassi e inchiostri
• Cere e resine emulsionabili

Il prodotto

Prestazioni

Alfaclean è un prodotto appositamente studiato
per la pulizia di pavimenti resinosi con la relativa
asportazione di cere, grassi e sporco in genere.

•
•
•
•

Facile da impiegare
Buona penetrazione
Ottimo detergente per sporco pesante
Facilmente miscelabile in acqua in tutte le
proporzioni

Caratteristiche tecniche e meccaniche
Formulazione: Alcalinizzanti organici, solubilizzanti, tensioattivi, solventi idrosolubili.
3
Peso specifico (DIN 53217/2):
0,980 g/cm
Rapporto di catalisi:
monocomponente
PH:
9,4
Biodegradabilità:
90 %
*Tutte le misurazioni vengono eseguite, previa miscelazione dei componenti, a 20° C. ± 0,5. Le resistenze vengono misurate dopo stagionatura del
prodotto indurito per 10 giorni a 20°C. (60% U.R.)

Caratteristiche applicative

Stoccaggio

Sistemi applicativi:

Nei contenitori originali chiusi, mantenuti a
temperatura compresa tra +5°C e +30°C: si
conserva per un anno.

Consumo teorico:
Diluizione
Temperatura minima
d’applicazione:
Temperatura massima
d’applicazione:
Pulizia attrezzi:

Spugne, macchine
lavasciuga,
spruzzo a bassa
pressione
2
15-20 g/m
1 ÷ 5 – 1 ÷ 10
+5°C

Precauzioni per l’uso

+30°C

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato
nell’etichetta ‘Rischi e Precauzioni’ e sulla
scheda di sicurezza del prodotto.

Con acqua di rete

Controllo qualità

Preparazione del prodotto

Tutti i lotti di produzione sono sottoposti a rigorosi
controlli di qualità da parte dei nostri laboratori.

Alfaclean è monocomponente e può essere
usato puro o diluito in acqua in diverse
proporzioni, secondo il tipo di utilizzo.
Applicare Alfaclean sulla superficie da pulire,
lasciare agire qualche minuto, quindi risciacquare
abbondantemente.
Per azioni deceranti, usare Alfaclean puro e
diluito in acqua in una proporzione massima 1 ÷ 5.
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Descrizione di capitolato

Informazioni generali

Per la pulizia, la decontaminazione ed
asportazione dai pavimenti di cere, grassi, sporco
pesante in genere, si dovrà impiegare il prodotto
detergente concentrato Alfaclean.
La preparazione del sottofondo, il quantitativo di
prodotto da applicare, le procedure ed i sistemi di
applicazione dovranno essere scrupolosamente
attuati secondo le indicazioni riportate nella
scheda tecnica del prodotto.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione
delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le
raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti senza garanzia
essendo le condizioni d’utilizzo fuori dal controllo del
produttore. E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare che ogni
prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d’uso a cui
intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le
precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d’Adda – Aprile 2009

NOTE
• Possibilmente non applicare su sottofondi bagnati
• Se l’applicazione avviene in ambienti chiusi, provvedere ad
una adeguata ventilazione che favorisca un ottimo ricambio
d’aria

ALFACLEAN

Pag. 2/2

KEMPER SYSTEM ITALIA Srl · Via A. Meucci, 9 · 20060 POZZO D’ADDA (MI) · Tel. +39-02-920190.1 · Fax +39-02-90969478
www.kemper-system.it · info@kemper-system.it

