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FORMAT R  
Disincrostante per resina del legno 

 
 

CARATTERISTICHE 

 
Detergente alcalino, leggermente gelatinoso, 
particolarmente indicato per emulsionare e 
sciogliere rapidamente qualsiasi incrostazione 
di resina che aderisce alla lame ed ai nastri 
per il taglio del legno. 
Il prodotto si presenta in forma gelatinosa per 
poter meglio aderire alle superfici ed avere 
quindi modo di svolgere a fondo la sua azione 
detergente. 
Il prodotto non va usato su alluminio, leghe 
di alluminio e parti verniciate. 
Sciacquare accuratamente al termine di ogni 
applicazione. 

 

DATI CHIMICO-FISICI 

 
Stato fisico : liquido gelatinoso 
Colore  : incolore 
Odore  : inodore 
Densità  : 1.35 
pH  : 12,2 (in sol. 1%) 
Infiammabilità : non infiammabile 

 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Il FORMAT R va impiegato preferibilmente allo 
stato puro per ottenere un’azione veloce su 
qualsiasi tipo di contaminazione ed anche per 
sfruttare la sua viscosità, che gli consente di 
restare aggrappato anche sulle superfici verti-
cali. 

• Per piani di lavoro: preparare una soluzione 
acquosa al 3-5%; 

 

• Per attrezzature varie: preparare una solu-
zione acquosa al 5-10%; 

 

• Per la rimozione di incrostazioni dalle lame 
e dai nastri: applicare il prodotto tal quale. 
Un notevole aiuto può essere fornito dalla 
temperatura delle superfici da trattare: a 40-
50°C si ottiene un’azione più radicale e so-
prattutto più veloce. 

  

• Il FORMAT R può essere impiegato an-
che come decerante nel settore degli 
agrumi per la pulizia e la disincrostazio-
ne dei macchinari, alla concentrazione 
del 10%. 

 
Il FORMAT R è biodegradabile oltre il 90%, 
non contiene solventi e non emana vapori no-
civi, ma, in considerazione del suo notevole 
potere sgrassante, si consiglia di utilizzarlo in-
dossando guanti di gomma ed occhiali. 


