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Shampoo auto spuma Activa Neutro 
Shampoo per carrozzerie e teloni 
 

 

DATI CHIMICO FISICI 

Stato fisico                                : Liquido monocomponente Verde 

pH all'1%    :  7 ± 0,5 

Composizione chimica   : Tensioattivi, agenti emulsionanti e bagnanti, sequestranti, 

       conservanti. 
 

IMPIEGO TIPICO 

Detergente specifico concentrato con SCHIUMA ATTIVA ad alta efficienza. 

Utilizzato nel settore automobilistico per il lavaggio della carrozzeria  

di autovetture, camion e telonati. 

Il pH neutro e non aggressivo della soluzione facilità la detergenza dei componenti e  

degli equipaggiamenti non in materiale ferroso, non rimuove ne intacca simboli, loghi, 

zincature e cromature decorative applicate. 

Il prodotto scioglie sporco e grasso senza intaccare la vernice, adesivi e finiture. 

Grazie ai lucidanti presenti nel formulato la carrozzeria rimane dopo il lavaggio pulita brillante 

e senza aloni. 

Non pericoloso per la salute degli operatori. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il prodotto in questione offre le seguenti caratteristiche: 

. Prodotto concentrato 

. prodotto monocomponente neutro non corrosivo 

. SCHIUMA ATTIVA detergente ad alta efficienza 

. non intacca la carrozzeria, le parti cromate, le plastiche e le guarnizioni. 

. ha una buona profumazione 

. rapida e facile dispersione nei sistemi acquosi; 

. rapido risciacquo della carrozzeria  

. carrozzeria veicoli pulita brillante senza aloni 

. biodegradabile 

. non infiammabile 
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CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 

Concentrazioni di utilizzo : 

1:100     Applicazione manuale a straccio 

  1:70    Prelavaggio 

  1:50     Nebulizzatore 

  1:20     Ruote e motore  

  1:10     Lancia in pressione 

   

 

Applicazioni: 

 

- Spruzzo con idropulitrice e lancia in pressione 

- Manuale con spugna. 

 

Prodotto neutro non corrosivo. 

Non applicare il prodotto su superficie calda. 

Appllicare o nebulizzare la soluzione sui carrozzerie di veicoli fredde,  

bagnare con acqua per raffreddare le superfici precedentemente al lavaggio con 

detergenti. 

Sciacquare l’auto con acqua per rimuovere eventuale eccesso di terra e corpuscoli. 

Con la lancia in pressione spruzzare dal basso verso l’alto per applicare il prodotto sul veicolo 

e lasciare agire la schiuma attiva almeno 2 - 3 minuti sulla carrozzeria, successivamente 

lavare con acqua il veicolo o il telone. 

Non eseguire l’operazione al sole ed evitare che il prodotto si asciughi sulla vernice. 

 

Conservare il prodotto concentrato in luoghi lontani dalla luce solare. 
 

 


