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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-722 
ADDITIVO DI SGRASSAGGIO 

 
 
 

APPLICAZIONI PRINCIPALI 

 DOLLCLEAN AD-722 è un prodotto concentrato a base di tensioattivi ad alte prestazioni e cosolventi biodegradabili oltre il 90% 
da impiegarsi per potenziare l'effetto detergente di formulati sgrassanti alcalini utilizzati sia a spruzzo sia ad immersione.  

 
 
  
  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

    ASPETTO : liquido limpido 
    COLORE : ambrato 
    ODORE : caratteristico 
    pH  : ca. 7 
    PESO SPECIFICO : 1,000 Kg/L 
    INFIAMMABILITÀ : > 100°C 
 
 
 
 MODALITÀ DI IMPIEGO 

 DOLLCLEAN AD-722 va aggiunto direttamente nei bagni dei prodotti impiegati, con concentrazioni normalmente comprese fra 1 
e 10 g/l. I valori ottimali di impiego, verranno comunque fissati dal Servizio Tecnico DN al momento della messa in marcia 
dell’impianto, in funzione della qualità e della quantità delle sostanze estranee da asportare presenti sulla superficie del materiale 
ed in base alle condizioni impiantistiche.  

 Le aggiunte di DOLLCLEAN AD-722 vanno effettuate contemporaneamente a quelle del prodotto base e vengono calcolate 
utilizzando lo stesso rapporto impiegato per la preparazione del bagno. 

 La temperatura di utilizzo è di 40 - 70°C.  
 

 

 

  

STOCCAGGIO  

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.   
 
 
 
 

INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO  

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

  
 
 


