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TAURUS 

 

DESCRIZIONE: PRELAVAGGIO BIFASE INVERNALE 

 

TAURUS è un energico detergente bistrato, con elevato potere bagnante e sgrassante: la sua 

formulazione particolarmente ricca di tensioattivi e sequestranti consente di rimuovere il traffic film 

e vecchie incrostazioni di grassi. TAURUS, impiegato alle diluizioni consigliate, non attacca vernici, 

metalli e parti in plastica, purché non venga lasciato asciugare sulle parti. 

TAURUS è utilizzato per il prelavaggio di: motori e vani motore, mezzi pesanti, telonati, mezzi 

agricoli, autovetture, macchine utensili, pavimenti con forti depositi d’olio e grassi, piste 

d’atterraggio, banchine di carico, sentine delle navi ecc…  

TAURUS, grazie al suo elevato potere sgrassante, è idoneo per l’attuazione del protocollo 

HACCP, in particolare per la pulizia di pavimenti ed attrezzature di salumifici, oleifici, mattatoi, 

ecc...  

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

AUTOLAVAGGI – PULIZIE GENERALI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH >12,5 

Colore BISTRATO ROSSO 

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 e alla modalità di lavaggio, meccanica o manuale, come 

indicato di seguito:  

Prelavaggio auto                                                                                         1:70 / 1:100 

 

Normale detergenza                                                                                     1:40 / 1:50 
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Pulizia di pavimenti e attrezzature di macelli, oleifici, salumifici                   1:40 / 1:60 

 

Pulizia ruote, motori, attrezzature industriali                                                 1: 6 / 1:10     

  

Nebulizzare la soluzione dal basso verso l’alto in modo uniforme, lasciare agire per qualche istante 

e risciacquare con idropulitrice a freddo. Per la pulizia di ampie superfici si consiglia di applicare il 

prodotto diluito con macchine lavasciuga. 

Si raccomanda di evitare un contatto prolungato su superfici in alluminio e di non utilizzare il 

prodotto per la pulizia di moto e bici. 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 25 kg – cod. ITP01051  

Tanica 10 kg – cod. ITP01050 

 

PRECAUZIONI:  

Consultare la scheda di sicurezza. 
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