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074  LASER  

 
Informazioni tecniche 

 
Pulitore energico per metalli, autobotti, autotreni, cabine ferroviarie. Potente detergente con  forza 
decapante e disossidante per cisterne inox, autocarri, container, specialmente dopo la sosta in 
ambienti ferroviari. Formidabile per sponde in alluminio, calcare, piastrelle, metalli, vetri. Rinnova 
completamente i pavimenti in lega d’alluminio usati  principalmente da operatori di parchi di 
divertimento, giostre, bordi di autopista e impianti di risalita in zone di montagna. Toglie ossido e 
calcare da ogni tipo di  superficie lasciando un velo protettivo antiossidante. 
E’ usato anche per pulire i cerchi di auto e autocarri, compresi quelli in lega leggera. Ravviva le 
superfici zincate ed ogni metallo esposto agli agenti atmosferici. 
E’ unico per togliere il calcare e l’ossido su impianti di lavaggio automatico, vetri degli impianti e 
sulle catene di trascinamento. Eccezionale per pulire a fondo lo chassis dei camion rinnovando le 
parti verniciate. 
 
COMPOSIZIONE:  miscela di  tensioattivi non ionici, acidi, inibitori, coadiuvanti, anticorrosivi, 
acqua.   
 
pH: < 2  
 
USO:   

AD IMMERSIONE:  diluire una parte di prodotto con 3-10 parti di acqua, a seconda del 
materiale da disossidare, dopo alcuni minuti risciacquare abbondantemente. 
CON NEBULIZZATORE: si consiglia di usare un nebulizzatore in acciaio inox 316 o 
plastica. Diluire il prodotto 1:10-20 con acqua per : autocarri, cisterne, sponde in 
alluminio, metalli di ogni genere. Diluire 1:5-10 con acqua per togliere il calcare, per i 
cerchioni, e per  i container  dopo la sosta in ambienti ferroviari. Risciacquare 
abbondantemente.  
CON SPAZZOLONE: diluire 1:10 con acqua per pavimenti in alluminio e superfici 
zincate, diluire 1:5-8 con acqua per togliere il calcare sui vetri dei tunnel di lavaggio e 
sulle parti in lamiera verniciata o su vetroresina. 

 
RACCOMANDAZIONI: evitare l’asciugatura del prodotto sulle superfici  nella stagione estiva, 
specialmente su alluminio e cristalli. Usare contenitori in materiale plastico, oppure inox 316. 
Eseguire piccole prove su campionature per testare la resistenza delle superfici da pulire. Leggere 
la scheda di curezza prima utilizzare il prodotto. Prodotto per uso profesisonale. 
 
CONFEZIONI: canestri da kg 12-25-60  cubi da kg. 1000 

 
 

La ditta Kimicar SR.L. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


