SCHEDA TECNICA
BT 09001/05

ANTIFOAM
Abbattitore di schiuma

LINEA MOQUETTE

Generalità
In molte operazioni di lavaggio meccanico,
come per esempio nel lavaggio delle
moquettes
con
il
metodo
a
iniezione/estrazione, la formazione di
schiuma rappresenta un inconveniente
fastidioso e in taluni casi anche dannoso.
ANTIFOAM è un abbattitore di schiuma
indicato per tutte le operazioni di lavaggio
in cui la formazione di schiuma risulti
indesiderabile.
Campi di applicazione
ANTIFOAM si impiega tipicamente nelle
operazioni di lavaggio con il metodo ad
iniezione/estrazione di moquettes e tappeti
precedentemente lavati con la tecnica della
shampoonatura. Eventuali residui di
shampoo
rimasti
nella
moquette
determinano infatti la formazione di
schiuma nel serbatoio di recupero della
macchina Lavamoquette, con conseguente
perdita di capienza del serbatoio, aumento
della
schiuma
e
pericolo
di
danneggiamento della macchina.

ANTIFOAM
evita
questi
inconvenienti,
abbattendo energicamente la schiuma nel
momento stesso in cui si forma.

Modalità d’impiego
L'abbattitore di schiuma ANTIFOAM viene
immesso nel serbatoio di recupero della
soluzione acqua/detergente della macchina ad
iniezione/estrazione o dell'aspiraliquidi.
ANTIFOAM agisce efficacemente a dosi di
impiego molto basse: da 0,1 a 0,3% a
seconda del potere schiumogeno della
soluzione di recupero (da 100 a 300 gr. di
ANTIFOAM ogni 100 litri di soluzione).
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Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
ASPETTO FISICO
PROFUMO
PESO SPECIFICO
ATTIVO
pH tal quale
SOLUBILITÀ IN ACQUA
BIODEGRADABILITÀ

Prodotti chimici
per le pulizie
professionali

dispersione in acqua di agenti antischiuma
liquido cremoso bianco
inodore
1
20%
6,5 ± 0,5
completa
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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ANTIFOAM
Ulteriori informazioni
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Non miscelare con altri prodotti.
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LINEA MOQUETTE

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Si consiglia di agitare bene prima
dell’uso.

Prodotti chimici
per le pulizie
professionali
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12 flaconi da lt. 1.

