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DERKEMP TOOL 
Detergente industriale 

  
 

CARATTERISTICHE 
 

Sgrassante liquido alcalino caratterizzato 
da un elevato potere penetrante, adatto 
per la rimozione dello sporco industriale 
costituito da residui di emulsioni lubrorefri-
geranti, oli lubrificanti e morchie catramo-
se. 
Grazie agli speciali tensioattivi presenti la 
formazione di schiuma è molto più conte-
nuta per cui la risciacquabilità risulta facili-
tata. 

 
• È adatto per la rimozione dei residui di 

resina delle piante che cadono sulle 
superfici in plastica come: tavolini, se-
die, camper, carrozzerie delle auto e 
teloni dei camion. 

 

• Sulle superfici in cemento dei capan-
noni industriali per ottenere un effetto 
sbiancante. 

 

• E’ ideale per le industrie meccaniche, 
carpenterie e fonderie per la pulizia e 
lo sgrassaggio delle pavimentazione e 
delle scocche dei macchinari (torni, 
trapani, centri di lavoro etc.). 

 

• Raccomandato per le autorimesse, ga-
ragisti e per il settore nautico (rimes-
saggio delle barche). 

 

• In falegnameria permette la rapida pu-
lizia delle lame usate per il taglio del 
legno.  

 

• Può essere utilizzato anche per la pu-
lizia dei laminati plastici. 

 

• Il prodotto può essere utilizzato  
nell’industria alimentare per rimuovere 
incrostazioni di prodotti cotti (sughi e 
salse) o tostati (caffè) 

 

MODALITA’ D’USO 
 
Per la pulizia di qualsiasi superficie prepa-
rare una soluzione acquosa avente una 
concentrazione compresa nell’intervallo 5-
10%. 
Applicare a spruzzo oppure per immersio-
ne; lasciare agire per alcuni minuti quindi 
risciacquare accuratamente.  
Lo sgrassaggio dei pezzi metallici può es-
sere effettuato anche a caldo (max 40°C).  
Per la pulizia dei pavimenti preparare una 
soluzione al 3-5%; versare, lasciare agire, 
spazzolare quindi risciacquare e lasciare 
asciugare. 

 
Prestare attenzione nell’impiego del pro-

dotto su particolari in alluminio. 
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