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SCHEDA TECNICA          DATA DI COMPILAZIONE :  20  APRILE 2019

KING 200 BICOMPONENTE, che si presenta alla vista in due fasi distinte, è caratterizzato

dalla presenza di una elevata concentrazione di alcali, solventi, tensioattivi non ionici e

sequestranti organici.

KING 200 BICOMPONENTE agisce efficacemente su qualsiasi tipo di sporco grasso,

sintetico e magro.

PROPRIETA’

KING 200 BICOMPONENTE è particolarmente indicato per la rimozione di sporchi estremi

di natura sintetica (cera d’api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e

inchiostro sintetico) e grassa (olio, burro, grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle

superfici di natura termiche (grès, cotto, alluminio anodizzato, smalto, vetro e termoplastiche).

E’ indicato soprattutto nell’ambito industriale per la pulizia (anche per mezzo di idropulitrice)

di superfici pesantemente sporche ed incrostate.

Prima di procedere con una applicazione, si consiglia di effettuare un test su una piccola 

porzione non visibile della superficie da trattare. 

Il prodotto può intaccare l’alluminio, a meno che non sia anodizzato.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Agitare vigorosamente il contenitore prima di utilizzare il formulato. Si usa a freddo con

diluizioni dall’1% al 5% (10 a 50 grammi per litro d'acqua). Aumentare la dose in caso di unto

e grasso particolarmente resistente. In caso di applicazioni su superfici verniciate, non superare

la diluizione di 30 grammi per litro d'acqua ed accertarsi che le superfici trattate non superino i

40°C. Spruzzare o distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie, attendere qualche istante,

risciacquare abbondantemente. Per velocizzare le operazioni di pulizia può essere usata

l'idropulitrice.

CAMPO D’IMPIEGO

Rimozione di sporchi di natura grassa e magra da attrezzature da lavoro in campo industriale.

Pulizia a fondo di pavimenti di capannoni aree di deposito merce da sporco di grassi e

incrostati.

DETERGENTE SGRASSANTE BIFASICO



Ress Multiservices S.r.l.

Via Filos, 12 - 38015 Lavis (TN)

Tel . :  (+39) 0461-240530 Fax : (+39) 0461-241997                  

E-mail : info@ressmultiservices.com

KING 200 BICOMPONENTE

Pulizia di autofficine e parcheggi da sporchi di olio combustibile e lubrificante. Per sgrassare 

attrezzature o superfici da lavoro che richiedono prodotti a base caustica. Pulizia di teloni dei 

rimorchi dei camion.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI Taniche   da   10 kg   e da   25 kg
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