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Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre 
migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti 
e sono da considerare un servizio per l’utilizzatore. L’idoneità del prodotto è affidata unicamente all’utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle 
prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa. 
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DOLLCLEAN AD-104 
ADDITIVO SGRASSANTE PER MEDIO-ALTE TEMPERATURE 
 
 
 
APPLICAZIONI PRINCIPALI 

DOLLCLEAN AD-104 è un formulato costituito da una miscela bilanciata di tensioattivi, da usarsi come additivo per incrementare 
il potere sgrassante dei bagni in uso.  

Idoneo sia per ambienti alcalini che per sistemi acidi. 

DOLLCLEAN AD-104 possiede qualità detergenti molto elevate, pur mantenendo la formazione di schiuma a livelli trascurabili alle 
temperature consigliate. 

La sua particolare formulazione conferisce ai bagni un buon potere disemulsionante, permettendo una loro maggiore durata. 
 
 
  
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

  ASPETTO : liquido 
  COLORE : ambrato 
  ODORE : caratteristico 
  pH  : 7 - 9 
  PESO SPECIFICO : 1,010 - 1,030 Kg/L 
 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO   

DOLLCLEAN AD-104 si utilizza solitamente in impianti a spruzzo, ma può essere impiegato anche ad immersione con 
idrocinetica o movimentazione. Idoneo anche per coclea e buratti. 

A temperature superiori di +45°C esercita anche una azione di schiuma frenata. 

Si impiega alla concentrazione tra 1 g/l e 10 g/l. I parametri corretti saranno stabiliti, caso per caso, dal Servizio Tecnico DN. 

Aggiungere DOLLCLEAN AD-104 al bagno in ragione del 5-15% rispetto all'alimentazione del prodotto salino base (alcalino, 
acido o fosfosgrassante). 

Non sono previsti controlli analitici del prodotto. 
 
 
 
STOCCAGGIO  

Conservare il prodotto nelle confezioni originali, sigillate, in luogo fresco ed al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. 
 
 
 
INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO  

Se pertinenti secondo Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging), riportati sull’etichetta e sulla scheda di 
sicurezza.  
 
            


