Foglio dati tecnici
TEC7 detergente
Disponibile presso tutti i punti vendita di HGC

ean
l
C
HP
Per lo sporco naturale
Certificazione H.A.C.C.P.
Non contiene solventi né acidi, sicuro su tutti i materiali
Sicuro per gli occhi e la pelle, biodegradabile
Articolo 100072072 - flacone da 1 litro

TEC7 HP CLEAN
Potente detergente con azione in profondità
Caratteristiche
Effetto penetrante che spinge lo sporco verso l‘esterno.

Impieghi
• Pulizia di tutte le superfici: pareti, pavimenti, plastica, pietra
naturale, legno, ecc.
• Pulizia di tutti i veicoli (interno ed esterno): 		
auto, moto, caravan, imbarcazioni, ecc.
• Pulizia di tessuti molto sporchi
• Sgrassaggio di pezzi senza solventi per incollare, sigillare,
saldare, rivestire, ecc.
Informazioni tecniche
• Colore: verde
• Stato a temperatura ambiente: liquido
• Combustibilità: 0
• Solubilità: totalmente solubile in acqua
• PH: 9
• Biodegradabile: sì
• Tossicità: non velenoso in caso di utilizzo normale,
non ingerire.
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Impiego
1. Deterge e sgrassa in caso di sporcizia normale
• Applicare HP Clean sullo sporco (sempre dal basso verso
l‘alto).
• Strofinare, sciacquare con acqua e asciugare sfregando.
2. Deterge e sgrassa in caso di sporco tenace
• Applicare HP Clean sulla superficie e lasciar agire per ca.
5 minuti (a seconda del grado di sporcizia).
• In caso di applicazione su superfici verticali consigliamo di
lavorare dal basso verso l‘alto.
• In caso di sporco difficile e superfici porose sfregare brevemente con una spazzola di durezza media.
• Sciacquare poi con acqua pulita.
• In caso di necessità ripetere l‘operazione.
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3. Deterge in profondità con grande efficacia (ad es. macchia
di olio su cemento)
• Spruzzare Tec7 Cleaner sulla macchia di olio e lasciar
agire almeno 5 minuti.
• Sfregare leggermente con una spazzola di media durezza
e spruzzare di nuovo il prodotto.
• Lasciar agire almeno 5 minuti.
• Applicare una dose abbondante di HP Clean sullo sporco
e lasciar agire almeno 5 minuti.
• Sfregare leggermente con una spazzola di media durezza.
• Applicare ancora una volta HP Clean sullo sporco e lasciar
agire.
• Eliminare i residui di detergente sporco con acqua pulita,
con l‘aiuto di una pompa da giardino o ancora meglio con
un‘idropulitrice.
• In caso di necessità è possibile ripetere il processo.
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