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210P  EVOLUX 
 

Detergente sospensivante autolucidante 
 

Informazioni tecniche 
 
Nuova formula esclusiva, a base di materie prime innovative e tensioattivi ecologici in conformità con le 
più recenti leggi sulla biodegradabilità. Evolux fornisce, oltre ad una formula innovativa, anche un 
fortissimo potere detergente e sospensivante dello sporco. Indicato per il lavaggio rapido di: 
autovetture, autocarri, cisterne, cabine ferroviarie, teloni, autobus, motori, macchine operatrici, mezzi 
navali, cassonetti dell’immondizia, ecc. Dopo la nebulizzazione, sprigiona una forza penetrante super 
attiva, staccando e portando in sospensione lo sporco, che può quindi essere poi facilmente 
risciacquato. Il prodotto anche se lasciato per molto tempo diluito con molta acqua, non perde la sua 
forza lavante come i normali detergenti, ma separa il calcio e tutti i componenti presenti nell’acqua 
usata per la diluizione. La perfetta miscela bilanciata dei tensioattivi e degli speciali brillantanti rende 
sicuro il lavoro di pulizia, garantendo la brillantezza della superficie lavata, anche a temperature 
diverse. Evolux ha un’altissima resa diluito in acqua 1:60/100 per l’esterno della carrozzeria, 1:10/20 
per cerchioni motorie parti molto sporche. Non serve spugnare né spazzolare. 
 
COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, anfoteri, coadiuvanti, sospensivanti dello sporco, 
lucidanti, alcalinizzanti, acqua. Biodegradabile oltre il 90%.  
 
pH: 11,4 a 20°C. 
 
USO: 

• CON NEBULIZZATORE: Diluire il prodotto 1:60-100 con acqua per esterno della 
carrozzeria, 1:10/20 per cerchioni motorie parti molto sporche. Nebulizzare 
uniformemente su tutta la superficie partendo dal basso verso l’alto risciacquare a 
freddo con alta pressione. Operare all’ombra. 

• CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE: Disporre la diluizione del  
prodotto 1:200-300 con acqua, passare su tutta l’autovettura ad una distanza di 15 
cm, risciacquare abbondantemente. Si consiglia di operare ad una temperatura di 
50-60° C. 

• CON IDROPULITRICE: Diluire 1:15-30 con acqua, aspirare dall’idropulitrice 
tenendo la temperatura tra i 45-60°C  e risciacquare abbondantemente. 

• Impianti “TOUCHLESS” (senza spazzole): Aspirare il prodotto puro dopo aver 
effettuato il 1° passaggio con TWIN. Consumo: 130-150mL/auto 

 

RACCOMANDAZIONI:  Per l’uso con nebulizzatore non nebulizzare il prodotto puro o concentrato su 
alluminio e sue leghe. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso 
professionale. 
 
CONFEZIONI: canestri da kg 12-25-60 /  fusti da kg 220  / cubi da kg 1.000 
 

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


