
 
 

SCHEDA TECNICA 

 

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in 

modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole 

assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi 

sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.   

 

 

SILVER CLEANER 
LAVAESTERNI 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Prodotto liquido idrosolubile di nuova concezione nel settore dei detergenti, specifico per lavaggi a 

mano. 

Il prodotto può essere erogato anche tramite nebulizzatore.  

 

VANTAGGI 

 

Facilità di risciacquo e alto potere detergente ed emulsionante. 

SILVER CLEANER  è un emolliente di elevata qualità e soddisfa le richieste degli operatori, ottimo il 

rapporto qualità prezzo. 

SILVER CLEANER  è un preparato concentrato ed è necessario diluirlo con acqua prima dell’uso. 

Ha una buona  detergenza su sporchi ostinati come:  grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc. 

Non rovina le parti in gomma e le cromature. 

Il preparato ha un gradevole profumo di lavanda, indicato per l’utilizzo anche in ambienti chiusi.  

Rispettando le diluizioni del modo d’uso, il carico dei tensioattivi presenti nel refluo rientrano nei 

valori di concentrazione limite previste dalla tabella 3 all. 5 D.l gs.n.152/99. 

 

CARATTERISTICHE 

 

Caratteristiche chimico-fisiche:   liquido paglierino 

Valore del pH a 20°C:     > 12 (ph-metro) 

Densità a 20°C:     1,06 ±0,02  g/cm3 

Profumo:     lavanda 

Solubilità:     completamente miscibile 

 

MODO D’USO 

 

Con applicazione manuale, (guanto o spugna), diluire il prodotto da 1:40 a 1:50  

Applicato con nebulizzatore diluire il prodotto da 1:20 a 1:30, “in funzione all’entità dello sporco da 

trattare”. 

 

AVVERTENZE 

 

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 

 

CONTENUTO 

 

Contiene tra 5 - 15% EDTA ed i sali;  

  tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri < 5%;  

  profumi 

 

BIODEGRADABILITÀ 

 

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del 

regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti. 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

 

Tanica da 5 e 25 Kg  


