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DOLLCLEAN AD-107
ADDITIVO SGRASSANTE

APPLICAZIONI PRINCIPALI
DOLLCLEAN AD-107 è una miscela bilanciata di tensioattivi usata come additivo per incrementare il potere sgrassante in diverse
situazioni operative quali contaminazioni oleose e grasse su qualsiasi superficie.
DOLLCLEAN AD-107 possiede qualità detergenti molto elevate, pur mantenendo la formazione di schiuma controllata alle
temperature consigliate.
La sua particolare formulazione conferisce ai bagni un elevato potere disemulsionante, permettendo una loro maggiore durata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
ASPETTO
: liquido limpido
COLORE
: giallo / ambrato
ODORE
: caratteristico
pH
: 6,5 - 8
PESO SPECIFICO
: ca. 1,000 Kg/L

MODALITÀ DI IMPIEGO
DOLLCLEAN AD-107 è un additivo per basi saline. Aggiungere DOLLCLEAN AD-107 direttamente al bagno di fosfosgrassaggio
o di sgrassaggio alcalino in concentrazioni comprese rispettivamente tra 5 e 15 g/l, oltre al prodotto base.
Non è prevista analisi per il controllo della concentrazione di DOLLCLEAN AD-107.
Il controllo del bagno di sgrassaggio e/o fosfosgrassaggio deve essere eseguito in base a quanto riportato nella relativa norma di
impiego.
Alimentare DOLLCLEAN AD-107 in ragione dell'aliquota di prodotto salino base alimentato. Solitamente viene alimentato da 1/5 a
1/10 del prodotto salino base.

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.
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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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