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CONTAINER

CONTAINER
CAMPI D’IMPIEGO
CONTAINER viene impiegato per pulire, rinnovare e deodorare le superfici imbrattate da
immondizie, pavimenti, macchinari ed attrezzature comunemente usate per la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti come: cassonetti, cestini autocarri, mezzi a motore.
VANTAGGI
CONTAINER è unico nel suo genere, poiché è una miscela efficacissima di solventi, agenti
penetranti, agenti bagnanti, detergenti sintetici che attaccano la struttura molecolare del sudiciume,
delle patine, delle stratificazioni di grasso dei residui gommosi, delle macchie di grasso assorbite, e
di tutto ciò che crea l'adesività dei leganti del sudiciume; li fende emulsionandoli, ed infine li
elimina, lasciando un gradevole odore di agrumi nell'aria.
CONTAINER è biodegradabile non è infiammabile e non corrode i metalli poichè contiene degli
inibitori della corrosione.
CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Applicare CONTAINER in soluzione spruzzandolo sulle superfici da pulire, lasciare penetrare per
pochi secondi, quindi sciacquare e/o asciugare con uno strofinaccio.
Parti CONTAINER A/2; B/6; C/10; D/14; E/18; F/50;
parti acqua
1
6
10
14
18
50
presse...A dotti e filtro...B/C parti di auto...A/F pezzi di strumenti e pannelli...C guardrail,
contenitori ed attrezzature di raccolta rifiuti..E/B pulegge, verricelli, gru...A/C catene di
trasmissioni, cingoli...B.
Prima di usare CONTAINER su rifiniture di autoveicolo si consiglia di provare su una piccola
parte, nel caso risultasse troppo aggressivo il prodotto potrà essere diluito fino al 2,5% in acqua, si
consiglia comunque di chiedere chiarimenti ad un tecnico CITITALIA.
All’interno dei container dei lavacassonetti il prodotto va diluito in ragione di 5-10 grammi
litro.
CARATTERISTICHE – COD. 51D71/1
Composizione
Infiammabilità
Tossicità

Composto liquido concentrato ad alto rendimento
Non infiammabile
Tossico

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul
prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni
particolari.
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