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SUPER FLASH 

 

 

DESCRIZIONE: 

SUPER FLASH è un detergente a bassa alcalinità vantaggiosamente utilizzato nella pulizia di 

autovetture e auto. La sua formula permette di lavorare in sicurezza senza rischiare di rovinare 

plastiche, punti in alluminio e vernici pastello. SUPER FLASH produce una schiuma che rimane 

aggrappata alla superficie prolungando l’azione emolliente permette meglio di penetrare lo sporco. 

L’ottima risciacquabilità e la particolare formulazione facilita l’asciugatura, aiutando in maniera 

sinergica l’azione della cera auto. SUPER FLASH è adatto anche per il lavaggio con macchine a 

vapore.  

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

AUTOLAVAGGI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH >11 

Colore PAGLIERINO 

Peso Specifico 1100±20 g/L 

S.S. % 21%±0,5 

Stato Fisico LIQUIDO 

  

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

Lavaggio con idropulitrici, per esterno carrozzeria auto, camion, teloni:  prediluire un litro in 50 – 80 

litri di acqua, nebulizzare  sull’esterno della superficie e sciacquare con getto d’acqua a pressione. 

Per lavaggio cerchioni motori diluire un litro in 5 – 10 litri di acqua. 

Nel caso di immissione del prodotto con pompe dosatrici utilizzate nei box self service, dosare 

circa 30 ml. di prodotto ogni 10 litri di acqua utilizzata per il lavaggio, mentre nei portali è 

necessario regolare l’ aspirazione in modo da utilizzare 30 – 50 ml di prodotto per vettura. 

Per utilizzo con macchine a vapore diluire con acqua al 3-6%, versare la soluzione nell'apposita 

vaschetta del detergente, spruzzare con il vapore ed aspirare.  
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Per lavaggio pannelli solari utilizzare il prodotto diluito allo 0,5-1%  e in seguito a lavaggio 

risciacquare. 

 

FORMATI DISPONIBILI: Tanica 25 kg – cod. 210325 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 


