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026  KILAV EXTRA  
 

Detergente di prelavaggio concentrato 
 

Informazioni tecniche 
 
Super detergente bifasico formulato con materie prime selezionate. Presenta una separazione dovuta proprio 
all’elevata concentrazione dei suoi componenti che assicura un’altissima 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 magneticamente, e quindi difficile da 
asportare senza l’azione meccanica. E’ anche un ottimo sgrassante per parti meccaniche, muletti, metalli 
ferrosi. 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.Utilizzabile anche nei protocolli H.A.C.C.P.  
 
COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, alcali, sospensivanti dello sporco, brillantanti, 
emulsionanti, coadiuvanti, complessanti, alcool, agenti bagnanti, coloranti, acqua. 
 
pH: 12 in diluizione 1:20 con acqua. 
 
USO:  

• CON NEBULIZZATORE :  
Per autovetture: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:30 con acqua nella stagione fredda e 
1:80-100 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 1:30 con acqua 
nella stagione fredda e 1:50 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 1:10-20 con acqua, 
nebulizzare uniformemente e  risciacquare a freddo a pressione. 

• PISTE SELF-SERIVCE AD ALTA PRESSIONE : Agitare molto bene e diluire il prodotto con 2-
3 parti di acqua, farlo aspirare direttamente dall’apposito dosatore regolando la diluizione 
finale a 1:80-100. 

• CON IDROPULITRICE: Agitare molto bene e diluire con 10-20 parti di acqua. Fare aspirare 
tramite l’apposito miscelatore regolandolo opportunamente in base allo sporco ed alla 
superficie da pulire. Risciacquare a pressione. 

RACCOMANDAZIONI : nella stagione estiva è consigliato raffreddare le vernici vecchie ed opache, alluminio 
e sue leghe prima dell’applicazione con il nebulizzatore, evitare l’asciugatura del prodotto sulle vernici. 
Applicare il prodotto sempre dal basso verso l’alto e risciacquare dall’alto verso il basso. Leggere la scheda 
di sicurezza prima dell’utilizo del prodotto. Prodotto per uso professionale. 
 
CONFEZIONI: canestri da kg 12-25, cartoni da pz 12 x 1000 ml e sct. 4 pz x 5000 ml 
 

 
 
 

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


