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SGRASSANTE—CHELANTE—IGIENIZZANTE 
NON NECESSITA DI RISCIACQUO 

Il prodotto CHEMMA 251 rappresenta una soluzione innovativa nel campo delle 

pulizie delle superfici in genere, in quanto sostituisce i normali detergenti, che 

necessitano di una forte azione meccanica e soprattutto di un abbondante risciacquo 

per non rilasciare striature ed aloni. Diluito con acqua (calda o fredda) CHEMMA 251 

emulsiona efficacemente grassi morchie, untuosità, sporcizia di ogni genere sia di 

origine minerale che vegetale ed animale, permettendo una rapida ed efficace pulizia 

delle superfici trattate, senza necessariamente dover risciacquare. 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) 
 

VERSATILE Valido anche per la pulizia del metallo, ferro, bronzo, l’ottone e materiali 

svariati, idoneo per pulire tutti i tipi di pavimento quali ceramica, marmo, gres, cotto, 

rivestimenti vinilici, plastica, gomma, ecc. Può essere utilizzato con macchina 

lavapavimenti. Efficace anche in pre-verniciatura. 

ECONOMICO permette di risparmiare sui costi di risciacquo riducendo i tempi di 

lavoro.  La diluizione può variare dal 1% per sporchi ordinari al 10% per sporchi molto 

tenaci. 

SICURO per l’operatore e l’ambiente. NON tossico, NON nocivo, biodegradabile. 

IGIENIZZANTE, elimina i batteri che causano i cattivi odori. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido  

Colore:    verde 

Profumo:   agrumato  

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

PH (tal quale):   ca. 11.5 

Schiumosità:   normale 

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

Punto di gelo:          < di 0°c 

Solubilità in acqua:  completa ed istantanea 

Diluizione sporco 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. 

SETTORI APPLICATIVI 
PULIZIA GENERALE, valido per  rendere facili ed economici i lavori di pulizia e sgrassaggio di 

pezzi meccanici, macchinari e pavimenti. L’utilizzo di CHEMMA 251 è raccomandato quando 

si debba procedere alla rimozione di grasso e sporco particolarmente difficile, pur 

salvaguardando gli operatori e l’ambiente. Può essere utilizzato su qualsiasi superficie che non 

venga danneggiata dall’acqua; nel caso di superfici di alluminio anodizzato o vetro, si 

raccomanda di non usarlo puro e di risciacquare abbondantemente con acqua, basta  

spruzzare, lasciare agire per qualche secondo, quindi passare con un getto d’acqua o 

strofinaccio.  

PAVIMENTI IN GENERE, sia per lavaggio meccanico o manuale, diluire con acqua in rapporto 

di 1% per sporchi ordinari e fino al 10% per sporchi tenaci,, quindi trattare e lasciare agire per 

alcuni minuti, strofinare ed eventualmente risciacquare o riassorbire lo sporco. L’utilizzo 

dell’acqua calda ne aumenta il potere sgrassante. 
 

DISPONIBILE ANCHE IN CONFEZIONE DA 750 ML PRONTA ALL’USO 

DETERGENTE EVAPORABILE.  
PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL 
LAVAGGIO DELLA CARPENTERIA, 
IDONEO ANCHE PER LA 
PREVERNICIATURA. 

NON  INFIAMMABILE 
 

BIODEGRADABILE 


