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Detersolvente sgrassante 
emulsionabile

Generalità

K 24 è un pulitore a media alcalinità, ad
alto contenuto di solventi organici,
emulsionanti e solubilizzanti, dotato di
energico potere decarbonizzante e
sgrassante.
Solubilizza e rimuove olio, morchia, catrame,
gomma, grassi minerali, cere al solvente, olio
di lino, paraffine, colle.
K 24 è emulsionabile in acqua e si può
impiegare diluito in qualsiasi percentuale
secondo il grado di sporco da eliminare.
K 24 si risciacqua facilmente e non emette
esalazioni nocive.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Lavaggio di fondo/deceratura dei
pavimenti con monospazzola: diluire al
10-20% in acqua (1-2 litri di K24 in 10 litri
d’acqua) ed applicare utilizzando il disco
nero o la spazzola per lavare.

Sgrassaggio di motori e pezzi
meccanici: K 24 può esser impiegato a
spruzzo, pennello, immersione o in lavatrice.
Nelle suddette applicazioni, si può utilizzare
da puro fino alla diluizione del 10% con
acqua, gasolio, nafta o cherosene.
Le soluzioni possono essere usate fredde o
calde fino a 50 °C.

Al termine delle operazioni di pulizia
risciacquare con cura.

K 24 è impiegato:
•per il lavaggio di fondo di pavimenti molto

sporchi di olio, morchia, grassi di origine
minerale anche carbonizzati, catrame,
gomma, nafta ed altre sostanze di natura
oleosa;

•per la deceratura dei pavimenti in cotto e
legno trattati con cere al solvente, olii,
paraffine;

•per l’eliminazione di tracce e residui di
adesivi, colla o collante da pavimenti, dopo
l’asportazione di rivestimenti incollati come
moquette, gomma, PVC;

•per la rimozione da pavimentazioni
industriali delle strisciate nere lasciate
dalle ruote di carrelli e mezzi di
movimentazione;
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•per lo sgrassaggio e la decarbonizzazione
a spruzzo o per immersione di motori o
parti smontate di motori, carburatori, e parti
meccaniche di veicoli sporche di olii
lubrificanti e grassi minerali anche
carbonizzati;

•per lo sgrassaggio e la disincrostazione a
spruzzo, pennello o immersione di superfici
metalliche fortemente sporche.



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT 12006/06

K 24

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt. 

Pericolo: liquido e vapori infiammabili. Provoca
grave irritazione oculare. Provoca irritazione
cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.
Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie. Lavare
accuratamente le mani dopo l’uso. In caso di
irritazione degli occhi: consultare un medico.

Il prodotto K 24 (Classe 3, F1, PG III ADR ), 
imballato in cartoni 4 x 5 litri è in regime di 

esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta 
l’esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel 

DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, 
consegna delle schede di trasporto).Non ci sono 
inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.

Esenzione Adr

Dispositivi di protezione

Guanti in gomma 
o PVC

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrocarburici alifatici, basi
alcaline, profumi.

ASPETTO FISICO liquido trasparente oleoso bruno
PROFUMO caratteristico di solvente
PESO SPECIFICO 0,87
ATTIVO 84 %
pH tal quale 11,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 11 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
SOLUBILITÀ IN 
SOLVENTE

solubile

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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