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DESCRIZIONE: DETERGENTE ALCALINO BICOMPONENTE 

FB/56 è un prodotto costituito da una ricca miscela di tensioattivi, builders, sequestranti organici ed 

inorganici, sali alcalini ad azione sinergica. 

Per l’alta concentrazione di sostanze attive, ed il basso contenuto d’acqua e il prodotto si suddividono in due 

strati con differenti pesi specifici. Un semplice scuotimento del prodotto per omogeneizzare FB/56 dentro il 

contenitore prima della diluizione in acqua è sufficiente per ottenere una soluzione pronta all’uso limpida. 

FB/56 ha dimostrato di pulire velocemente, ed efficacemente contribuendo ad un risparmio d’ore lavorative. 

FB/56 penetra a fondo sotto la superficie incrostata da oli, grassi e sporco, lasciando una superficie pulita di 

pronto impiego dopo il risciacquo. 

FB/56 è un prodotto concepito per molteplici usi nel lavaggio di: autocarri, autovetture, motori, macchine 

utensili, pavimenti con forti depositi d’olio e grassi, piste d’atterraggio, banchine di carico, sentine delle navi 

ecc.. 

FB/56 è un prodotto a base acquosa non infiammabile. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

AUTOLAVAGGI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH >12,5 

Colore 
BISTRATO 
VERDE/GIALLO 

Stato Fisico LIQUIDO STRATIFICATO 

 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

Agitare bene il prodotto dentro il contenitore e diluire in acqua alla concentrazione più opportuna in 

base allo spessore dello sporco alle attrezzature in uso, meccanico o manuale e applicare il 

prodotto con macchine lavasciuga per la pulizia d’ampie superfici, oppure spruzzare il prodotto alla 

diluizione più opportuna e risciacquare. 

 

Pulizie generali   1:100 
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Pulizia leggera:   1:60 

Pulizia sporco pesante:  1:30 

Pulizia d’olio e grassi:  1:10 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 25 kg – cod. 110225 

Tanica 10 kg – cod. 110210 

 

PRECAUZIONI:  

Consultare la scheda di sicurezza. 

 


