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019B  BISTRATO  
 

Detergente autolucidante 
 

Informazioni tecniche 
 

Super detergente autolucidante concentrato, studiato per il lavaggio rapido di auto, autocarri, autocisterne, 
cerchioni, motori, teloni e per asportare macchie persistenti. Super detergente bi-componente formulato con 
materie prime selezionate. Presenta una separazione in 2 fasi dovuta proprio alla sua concentrazione dei 
componenti e per questo ha una buona resa, sopportando elevate diluizioni. Agisce particolarmente sullo 
sporco atmosferico causato dal traffico stradale. È in grado infatti, di rompere quel legame elettrostatico che 
la carrozzeria tende a trattenere e quindi difficile da asportare senza l’azione meccanica. E’ anche un ottimo 
sgrassante per parti meccaniche, muletti, metalli ferrosi. E’ usato per: autocarri, auto, teloni, cisterne, motori, 
autobus, macchine operatrici, cassonetti dell’immondizia, ecc. NON SERVE SPUGNARE NE’ 
SPAZZOLARE, ma è sufficiente nebulizzare il prodotto diluito con acqua e risciacquare a freddo con 
idropulitrice. Ideale anche per la pulizia nelle aziende alimentari di nastri trasportatori, attrezzature varie e 
parti in acciaio.  

 
COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, alcali, sospensivanti dello sporco, brillantanti, 
emulsionanti, alcol, agenti bagnanti, acqua. 
 
pH: 12 in diluizione 1/20 con acqua a 20°C. 
 
USO:  CON NEBULIZZATORE :  

Per autovetture: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:20- 1:30 con acqua nella stagione fredda e 
1:40-1:60 nella stagione calda, nebulizzare uniformemente su tutta la superficie partendo sempre dal 
basso e risciacquare a freddo a pressione. 
Per autocarri, cisterne, autobus, teloni: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:20 con acqua nella 
stagione fredda e 1:40 nella stagione calda, nebulizzare uniformemente partendo sempre da basso e 
risciacquare a freddo a pressione. 
Per motori, macchine operatrici: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:10-15 con acqua, nebulizzare 
uniformemente e  risciacquare a freddo a pressione.  
CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE : Agitare molto bene e diluire il prodotto al 50% 
con acqua, farlo aspirare direttamente dall’apposito dosatore regolando la diluizione finale a 1:50/60. 
CON IDROPULITRICE: Agitare molto bene e diluire con 10-15 parti di acqua. Fare aspirare tramite 
l’apposito miscelatore regolandolo opportunamente in base allo sporco ed alla superficie da pulire. 
Risciacquare a pressione. 

 
RACCOMANDAZIONI: seguire le avvertenze presenti sulla scheda di sicurezza. Mescolare 
bene il prodotto prima dell’uso. Non lasciare mai asciugare la soluzione detergente sulla 
carrozzeria. Durante la stagione calda si consiglia di raffreddare la carrozzeria prima dell’uso del 
prodotto. Applicare sempre il prodotto dal basso verso l’alto e risciacquare dall’alto verso il 
basso. Prodotto per uso professionale. 
 
CONFEZIONI: canestri da kg. 12 - 25 

 
La ditta Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


