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Condorine SG 581 AL 
Detergente liquido alcalino ad azione solvente 
 

Dati Chimico Fisici 

Stato Fisico   : Liquido paglierino 

pH tal quale   : 12,5 +/- 0,5 

Composizione chimica  : Miscela di sali alcalini e solventi 
 

Impiego tipico 

Il Condorine SG 578 AL e' uno sgrassante alcalino indicato per la pulizia di tutte le superfici e non 

dannoso per gomma plastica e vernici.  
 

Caratteristiche 

Il Condorine SG 578 AL trova impiego in diversi campi di applicazione, quali: 

. MANUTENZIONE E PULIZIA MOTORI 

Usato puro o diluito in acqua serve per la sgrassatura ad immersione di parti montate di motori; 

applicare con strofinacci sgrassa e pulisce macchinari pesanti, carrelli. 

Il prodotto rimuove grassi, oli, paste di pulitura, calamine etc, presenti sui particolari da trattare. 

 

. PULIZIA DI GROSSI IMPIANTI, PARTICOLARI DI CARROZZE FERROVIARIE, AUTOCCARI ED AUTOBUS 

Applicare il prodotto diluito in acqua in concentrazioni variabili dal 15% al 30% a secondo del tipo e 

del quantitativo di sporco da eliminare. Lasciare la soluzione a contatto con lo sporco per qualche 

minuto. Se occorre, applicare una seconda volta, poi risciacquare con forte getto d’acqua ed 

asciugare. Se possibile applicare con pompe ad alta pressione.  

N.B. Nel caso di materiali plastici trasparenti (es: fanaleria di vetture) non superare la 

concentrazione del 15% in acqua e risciacquare abbondantemente dopo l’ applicazione. 

 

. PULIZIA CON VAPORE O CON POMPE AD ALTA PRESSIONE 

Con le tradizionali “PULIVAPOR” si consiglia di preparare la soluzione d’uso a concentrazioni 

comprese tra il 15% ed il 20%, cosi da ottenere all’ uscita la corretta concentrazione di utilizzo 

compresa tra 0,2% e 2%.  
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. VASCHE AD IMMERSIONE 

Il Condorine SG 581 AL può sostituire solventi pericolosi nello sgrassaggio di parti sporche di oli, 

grassi o paste di pulitura. A questo scopo va usato a freddo, puro o diluito dal 25% al 50% con 

acqua. Lasciare le parti immerse per il tempo necessario (se occorre anche una notte), poi 

sciacquare con forte getto d’acqua fredda.  

 

. PULIZIA PARETI, PAVIMENTI E SUPERFICI VERNICIATE 

Applicare il prodotto diluito con acqua (1 parte di prodotto in 20 di acqua) o più concentrato a 

seconda dei casi.  Sfregare con spazzoloni e, quindi, risciacquare ed asciugare. 

E’ ideale per pulire sporco tenace senza danneggiare le superfici sottostanti. 

 

. SGRASSAGGIO METALLI 

Per immersione, diluito con acqua o concentrato, secondo l’intensità e il tipo di contaminazione 

da asportare. 

 


