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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 
FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

DISEMULSIONANTE CONCENTRATO 
AUTOLUCIDANTE BIODEGRADABILE 

Nuova formulazione ancora più potente, rapido ed efficace con effe5o auto 

lucidante. TORNADO NEW SGRASSANTE con7ene in prevalenza materie prime 

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

per u7lizzo anche nel se5ore alimentare, secondo le indicazioni specifiche.  

Idoneo nel se5ore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

 
EFFICACE. È studiato per rimuovere rapidamente ed efficacemente la patina di 
sporco che attratta elettrostaticamente dal metallo si deposita sulla carrozzeria di 
automobili (smog, insetti, cere ecc) autocarri, autobus, teloni, cisterne, cassonetti 
della nettezza urbana e macchine operatrici. Non occorre usare spazzole o spugne 
poiché questo prodotto agisce rompendo il legame elettrostatico e portando in 
superficie lo sporco emulsionato. 
ECONOMICO. Molto concentrato può essere diluito da 1:60 fino a un massimo di 
1:400 a seconda del grado di sporco e del sistema di lavaggio. Può essere utilizzato 
con idropulitrici a pressione con acqua calda o fredda, con spazzola o in impianti di 
Lavaggio Self-Area.  
RAPIDO. Una volta applicato il prodotto agisce molto rapidamente, in pochi minuti e 
dopo il risciacquo otterrete delle superfici pulite, senza striature e perfettamente 
brillanti.  
NON INQUINANTE. Biodegradabile oltre il 90%. Non contiene fosfati. 
AUTOLUCIDANTE BRILLANTANTE. Lascia sulle superfici uno strato 
monomolecolare ceroso che lucida e protegge, facilitando il successivo lavaggio e 
donando una brillantezza inusuale. 

MODO D’IMPIEGO 
 

Con idro-pulitrice: diluire con acqua  1:60/100 e spruzzare sulle superfici asciutte dal basso 
verso l’alto. Lasciare agire 1 minuto, ma senza far asciugare il prodotto; risciacquare con 
idropulitrice ad alta pressione (almeno 50 atm) dal basso verso l’alto tenendo la lancia ad una 
distanza di 30 cm dalla superficie. Diluire 1/15  1/30  in caso di utilizzo della vaschetta di pre-
diluizione. Si consiglia di utilizzare una temperatura dell’acqua di 50/60° C. 
 

Con Lavaggi Self-area ad alta pressione: Il prodotto può essere diluito con acqua in 
proporzione di max. 1:400. Si consiglia di utilizzare acqua a temperatura di almeno 60°C. 
 

A mano: diluire il prodotto con acqua  1:100 ed applicare con spazzolone, spugna o guanto 
sulla superficie da trattare;  sciacquare con acqua. Sui cerchioni si consiglia di utilizzare il 
prodotto diluito 1:20/30 
 

TORNADO, essendo un prodotto molto concentrato, va usato , diluito con acqua in rapporto 
da 1/60 a 1/400 specialmente su superfici molto delicate, si consiglia di operare all’ombra e 
su superfici non  calde in modo da non far asciugare il prodotto.  


