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PRODOTTO:

DETEX PLUS

DESCRIZIONE ED Il Detex Plus è un prodotto liquido concentrato a reazione alcalina contenente agenti bagnanti,
tensioattivi non ionici, sostanze battericide e sali alcalini. Viene impiegato per rimuovere facilmente i
IMPIEGO
residui di sporco e grasso che si depositano sui pacchi lamellari delle batterie alettate dei
termoconvettori e sui filtri svolgendo anche un'azione sanificante. Può essere inoltre utilizzato nella
pulizia di locali caldaie, autobotti per combustibili, pezzi meccanici, ecc.

UTILIZZO

VANTAGGI

Per la pulizia di pacchi lamellari preparare una soluzione al 20-30% di Detex Plus in acqua e
spruzzarla con le pompe Boy Jet sulle superfici da pulire; attendere alcuni minuti e risciacquare con il
massimo della pressione. Per effetto dell’azione meccanica i migliori risultati si ottengono con la Boy
Jet 20; per le pulizie di piccole superfici metalliche si può usare il prodotto concentrato, applicando
con un pennello. Locali caldaia e altri superfici estese possono essere pulite con soluzioni al 10-20%
di Detex Plus in acqua e l’ausilio di scope e spazzolini.

•
•
•
•
•
•

Prodotto concentrato
Reazione rapida
Azione sanificante
Nessun effetto corrosivo sul metallo
Lo sviluppo gassoso provoca anche il distacco delle incrostazione
Facilità d’impiego

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un locale ventilato, lontano da fonti di calore e protetto dal gelo.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE

Il Detex Plus è un prodotto basico. E’ necessario proteggere gli occhi e la pelle con occhiali e guanti.
In caso di eventuali spruzzi lavare con abbondante acqua. Non miscelare con altri prodotti detergenti.

CONFEZIONI

Il Detex Plus viene fornito nelle seguenti confezioni:
Canestro da Kg 30 Codice Prodotto 13301015
Canestro da Kg 10 Codice Prodotto 13301035

La GEL S.p.A. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai prodotti.
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