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SGRASSANTE NEUTRO ANIONICO CHELANTE 

CHEMMA 030 è uno sgrassante concentrato che perme/e un’azione efficace 

senza aggredire le superfici interessate, siano esse verniciate o di materiale 

delicato. 

Gli speciali tensioa6vi presen7 nel prodo/o emulsionano lo sporco mantenendolo 

in sospensione e facilitandone la rimozione con acqua o con un panno, lasciando le 

superfici  pulite e brillan7. Il prodo/o con7ene in prevalenza materie prime 

approvate dalla FDA (Food and Drug Administra7on), 21 CFR 172-173-177-178 

per u7lizzo anche nel se/ore alimentare, secondo le indicazioni specifiche. 

 UNIVERSALE – è idoneo per qualsiasi superficie lavabile con acqua: superfici 
verniciate, superfici in acciaio, ottone, gomma, vetro, plastica, pelle, legno, 
marmo, ceramica, ecc. 

 SICURO PER L’OPERATORE – è un prodotto neutro, non emana vapori 
nocivi, non irrita la pelle, non riporta simboli di pericolo. 

 RISPETTA L’AMBIENTE – non contiene fosfati, è biodegradabile oltre il 90%. 

 ECONOMICO – la diluizione con acqua può variare dall’1% al 10%, in 
relazione al tipo e quantità di sporco da rimuovere. 

 FACILE APPLICAZIONE – è sufficiente bagnare le superfici da pulire, lasciare 
agire per pochi secondi e rimuovere con un getto d’acqua o con stracci. 

DOSAGGI CONSIGLIATI 

 Pavimenti e superfici unte quali per esempio alcune Industrie Alimentari, Cucine, 

officine: diluizione con acqua al 4% (lavare ed asciugare con stracci,  o prodotti 

assorbenti ecologici). 

 Pavimenti e superfici normali, banchi da lavoro, armadietti, veneziane, mobili in 

legno: 3 % con acqua (lavare ed asciugare). 

 Vetri: 1% con acqua (lavare ed asciugare). 

 Macchina lavapavimenti – immettere nella vaschetta apposita il prodotto diluito 

al 3/5%. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

Aspetto:    liquido  

Colore:   verde 

Profumo:   mela  

Peso specifico (a 20°c): ca. 1.015 +/- 0.040  

PH (tal quale):   ca. 7 

Schiumosità:   alta 

Biodegradabilità:             90%  Art.2 Legge 26/4/83)   

Punto di gelo:              < di 0°c 

Solubilità in acqua:   completa  

Diluizionesporco leggero 1%  

Diluizione sporco pesante      10% 

Potere emulsionante:             ottimo 

Potere bagnante  eccellente 

Risciacquabilità:  rapida e completa 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano  

specifica. 


