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DE 30 
Detergente liquido  per pulizie gravose 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

Formulato liquido di nuova generazione 
ad elevato potere sgrassante per puli-
zie gravose. 
Il DE 30 è in grado di rimuovere com-
pletamente ed in poco tempo pesanti 
incrostazioni di oli, grassi e morchie di 
ogni genere ed è quindi consigliato per 
la pulizia di 
  
� autoveicoli, autobus, autocarri  
� imbarcazioni  
� macchine utensili 
� impianti industriali 
 
Può essere inoltre utilizzato per la puli-
zia e lo grassaggio di 
  
� pavimentazioni industriali  
� pavimentazioni in gres di centri 

commerciali. 
 

• Il prodotto non contiene soda, ed è 
pertanto impiegabile su qualsiasi tipo 
di superficie, metallica, verniciata o in 
materiale plastico. 

• E’ economico, in quanto diluibile in 
acqua, ed è molto rapido 
nell’asportazione dello strato ceroso. 

• Non contiene acidi, solventi aromatici 
o clorurati e non sviluppa sostanze 
tossiche. 

• Presenta una biodegradabilità supe-
riore al 90% e può essere normal-
mente smaltito negli impianti di depu-
razione senza particolari accorgimen-
ti. 

    

DATI CHIMICO/FISICI 

 

Aspetto:  Liquido trasparente 
Colore:  Marrone 
Densità:  1.12 circa 
pH (sol. 1%):            10.0 ± 0.5 
Biodegradabile: oltre 90% 
 

MODALITA’  D’USO 

 

Il DE 30 è immediatamente solubile in 
acqua in tutte le proporzioni e, alle con-
centrazioni d’uso consigliate, è comple-
tamente sicuro su tutte le superfici. 
Considerando che la composizione non 
prevede la presenza di acidi o solventi 
vari, si può affermare che l’utilizzo del 
prodotto non necessita di particolari 
precauzioni. 
Nell’impiego con impianti a bassa pres-
sione si consiglia una concentrazione in 
acqua pari all’1-5% (1-5 kg di prodotto 
in 100 Litri di acqua. 
Utilizzando attrezzature ad alta pres-
sione (idropulitrici) si può operare con 
concentrazioni ancora inferiori, pari al 
0.1-1% (100 gr-1kg di prodotti in 100 li-
tri di acqua). 
 
CONFEZIONI 

 

Il DE 30 viene confezionato in canestri 
di plastica, con tappo sigillato, nelle se-
guenti capacità: 
10-30-60-215-1000 Kg 
Il prodotto si conserva nei contenitori 
originali per un periodo non inferiore a 3 
anni. 
 


