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K 750
Sgrassante ad alta alcalinità

Generalità

K 750 è un pulitore ad alta alcalinità dotato
di un elevato potere sgrassante.

K 750 scioglie e solubilizza tutti gli accumuli
di grasso di origine animale, vegetale o
minerale.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
K 750 può essere applicato con macchina
monospazzola, lavasciuga o idropulitrice.
K 750 si impiega diluito con acqua in
percentuale variabile dall’1 al 3 % (100 -300
ml di K 750 su 10 litri di acqua) a seconda
del grado di sporco da eliminare.

K 750 è indicato per la pulizia gravosa di
superfici molto sporche di olio, morchia e
grasso. K 750 è estremamente efficace per
sgrassare pavimenti e pareti di:
• officine
• industrie metalmeccaniche
• macelli
• salumifici
• industrie alimentari

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, Sali alcalini, sequestranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo verde
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1,2
ATTIVO 29%
pH tal quale 14
pH in soluzione d’uso 13,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 3 lt.
Taniche da 20 lt.

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Nocivo se ingerito. In caso di
ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito. Indossare guanti protettivi e proteggere
gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli
occhi: togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Contattare immediatamente un
medico.

Dispositivi di protezione 

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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