
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 12080/01

K-9100
Sgrassante industriale

Generalità

Sgrassante industriale ad elevatissima
capacità solubilizzante dei grassi minerali
basato su una miscela altamente sinergica
di alcali, sequestranti, solventi idrosolubili e
tensioattivi.

K-9100 è ideale per le pulizie di
manutenzione e di fondo di qualsiasi tipo di
superficie e pavimento in ambienti industriali,
officine, tipografie.

K-9100 può essere usato su metalli, acciaio,
ferro, plastica, pietra, cemento, vetro,
superfici dure in genere.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

• K-9100 viene utilizzato in industrie
meccaniche, officine, carpenterie,
tipografie, per la rimozione di olii e grassi
di lavorazione da macchinari, pezzi
meccanici, macchine utensili, rulli da
stampa, pavimenti, superfici di lavoro.

• K-9100 è ideale per la sgrassatura di
pezzi da sottoporre a successivi
trattamenti galvanici o di verniciatura.

• K-9100 è specifico per la pulizia di
sottocassa di materiali rotabile, centine,
macchinari di movimentazione terra.

• K-9100 è ideale per pulizie di fondo nel
settore navale.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE alcali, solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, sequestranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente rosa
PROFUMO nessuno
PESO SPECIFICO 1,05 Kg/l
pH tal quale >13
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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Diluire dallo 0,5 al 5% a seconda del grado
di incrostazioni da rimuovere.
Applicare manualmente, a spruzzo, per
immersione o con monospazzola.
Lasciar agire per qualche minuto e
risciacquare.
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K-9100
Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non mescolare con prodotti acidi.
4 canestri da lt. 3

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari. Indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi. In caso di
contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti.

Dispositivi di protezione 

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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