
 
 

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.   
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SILVER PREWASH 
DETERGENTE PER BOX SELF 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

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

box self-service. 

 

VANTAGGI 

 

Il preparato si distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato grazie alle proprie caratteristiche di 

detergenza unite ad un effetto schiumogeno bilanciato. Ha una buona  detergenza su sporchi 

ostinati come: grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc. Facilità di risciacquo e alto potere 

detergente ed emulsionante. 

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

rapporto qualità prezzo. 

SILVER PREWASH  è un preparato con gradevole profumazione, inerte sulle parti meccaniche delle 

pompette di aspirazione. Non rovina le parti in gomma e le cromature delle autovetture. 

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 pH1% a 20°C:    10,5 – 12,5  (phmetro) 

Densità a 20°C:    1,100  g/cm3 

Profumo:    lavanda 

Solubilità:    completamente miscibile 

 

MODO D’USO 

 

Far aspirare da 30 a 50 gr. per auto di prodotto puro dalla pompa dosatrice. 

 

AVVERTENZE 

 

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

 

CONTENUTO 

 

Contiene tra 5-15% tensioattivi non ionici, cationici, anfoteri, EDTA Altri componenti: profumo, 

linalool. 

 

BIODEGRADABILITÀ 

 

Oltre il 90% art 2 e 4 n°136 del 26/04/1983. 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

 

Tanica da 5 e 25 Kg 
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