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FORMAT CAR  9 
Detergente per superfici esterne 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
FORMAT CAR 9 è un detergente leggermente 
acido, energico sullo sporco particolato, ma de-
licato sulle superfici. 
 

Risulta particolarmente idoneo per la rimozione 
di contaminazioni pulverulente che i tradizionali 
detergenti neutri o alcalini non riescono a ri-
muovere. 
Nelle modalità d’impiego suggerite non intacca 
le vernici, l’alluminio, il vetro o la gomma. 
 
FORMAT CAR 9 è indicato per la rimozione dei 
depositi da smog, polveri e depositi derivanti da 
precipitazioni atmosferiche su superfici in vetro, 
in plexiglas e verniciate lucide. 
Il prodotto può essere impiegato per la pulizia 
esterna di: 
 

• autovetture  

• mezzi ferroviari 

• autobus 

• vetrate industriali 

• pannelli fotovoltaici 

• pannelli verniciati 
 
Il prodotto è lievemente tixotropico e quindi 
permette ampi tempi di contatto evitando inutili 
sprechi e laboriose manualità. 

 

 
 

 

 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Aspetto: liquido viscoso. 
Colore: rosa. 
pH: < 1 (tal quale). 
Peso specifico. 1,100 Kg/l 

 
 

MODALITA’  D’USO 

 

Autovetture: 
Diluire il prodotto 10-30% max. in acqua a se-
condo necessità. Irrorare l’esterno della vettura, 
lasciare agire per qualche minuto. Risciacquare 
con cura. 
Non applicare su carrozzerie calde e sotto la di-
retta esposizione ai raggi solari. Evitare che le 
soluzioni asciughino sulle superfici. 

 
Carrozze ferroviarie: 
Diluire il prodotto 30-50% in acqua secondo ne-
cessità. Irrorare le superfici, lasciare agire qual-
che minuto, sugli sporchi più ostinati eventual-
mente spazzolare. Risciacquare con cura me-
glio con idropulitrice. 
Evitare che le soluzioni asciughino sulle super-
fici. 
 
Vetrate e pannelli: 
Diluire il prodotto al 10% in acqua ed irrorare la 
superficie lasciando agire qualche minuto. Ri-
sciacquare con cura meglio con idropulitrice. 
Non applicare su superfici calde e sotto la diret-
ta esposizione ai raggi solari 


