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FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

POTENTE SGRASSANTE EMULSIONANTE ANIONICO   
IDONEO ANCHE PER IDROPULITRICE 

CHEMMA 017 è un prodotto di recente formulazione caratterizzato da un eccellente 
e rapido  potere sgrassante che lo rende idoneo per la rimozione di sporchi 
particolarmente tenaci, molto frequenti nelle Industrie. È raccomandato anche per 
l’utilizzo con macchine di lavaggio a vapore ed idropulitrici ad acqua fredda o calda. Il 
prodotto contiene in prevalenza materie prime approvate dalla FDA (Food and Drug 
Administration), 21 CFR 172-173-177-178 per utilizzo anche nel settore alimentare, 
secondo le indicazioni specifiche.  
Idoneo nel se,ore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007). 
 
EFFICACE – disgrega ed emulsiona efficacemente i depositi di olio, grasso e sporco di 
varia natura, consentendone una facile successiva rimozione con un getto d’acqua. 
POLIVALENTE – può essere utilizzato su tutte le superfici di cemento, piastrelle e 
metalli; trova impiego in tutte le Industrie meccaniche, chimiche, tessili, alimentari, 
ecc. 
ECONOMICO - la formulazione particolarmente concentrata del prodotto permette 
dosaggi molto economici con acqua, fino all’1% per sporco leggero. 
SICURO PER GLI IMPIANTI – contiene inibitori di corrosione ed è completamente 
diluibile anche con acque molto dure; si evitano conseguentemente 
la formazione di ruggine e l’occlusione di serpentine, ugelli e 
tubazioni delle macchine a vapore. 
SICURO PER L’OPERATORE - 
non emana vapori tossico-nocivi; non è corrosivo per contatto;  
non è infiammabile; è biodegradabile oltre il 90% 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 

Applicare il prodotto con idropulitrice nella concentrazione 1:80 (1.25% in uscita 
sulla lancia), lasciare agire per 10/15 minuti quindi risciacquare ad alta pressione. 
Solitamente il prodotto viene utilizzato a freddo, ma innalzando la temperatura 
d’esercizio dell’idropulitrice sino a 40°C si otterrà un maggior potere sgrassante e 
tempi di contatto inferiori. Nel caso in cui il prodotto venisse immesso nella apposita 
vaschetta, di cui sono dotate le idropulitrici, diluire 1:20 (5%) con acqua; si regola 
quindi il flusso in modo che appaia schiuma all’uscita della lancia, nella fase di 
aspirazione e spruzzo a bassa pressione. 
CHEMMA 017 può essere utilizzato anche come sgrassante senza idropulitrice: la 
diluizione del prodotto con acqua può variare dal 25% al 2% a secondo del tipo, delle 
quantità di sporco da asportare e delle modalità operative. 

NOTA BENE 
 

Per evitare macchie prodo,e dalla soluzione 

(prodo,o e acqua) non far asciugare la stessa 

sull’alluminio, sul vetro o sulle superfici 

verniciate e quindi sciacquare bene le 

superfici prima di farle asciugare. 


