
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
500 ml Spruzzino PE – scatola 6 pz 

 

5 lt  Tanica di plastica – scatola 4 pz 

 

Resa:   
in funzione della concentrazione di 

utilizzo 

 

Dati tecnici: 
Stato fisico:liquido limpido incolore 

Peso specifico (g/cm3): 1,01                

pH (20°C) puro: 11- 12      

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso a 

temperature comprese tra 0°C e 

+30°C).  
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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DETER CLEAN 

Detergente sgrassante per legno esterno 
 

Descrizione:  
soluzione di tensioattivi non ionici a rapida biodegradabilità e disgregatori dello sporco. Non 
contiene solventi, profumi, coloranti. 
 
Campi d’impiego:  
Pulitore per la pulizia ordinaria del legno in esterno trattato. Deterge e sgrassa a fondo le 
superfici in legno trattate con vernici, oli, impregnanti ecc. rimuovendo rapidamente i 
depositi di sporco smog, polveri, depositi grassi, alghe e muffe.  
 
Prestazioni:  
i principi attivi presenti nella formula consentono di solubilizzare le sostanze grasse, 
disgregandole e rendendole facilmente asportabili senza danneggiare la protezione del legno. 
Restituisce alle superfici trattate un aspetto fresco e naturale. Ideale anche per pulire vetri, 
oggetti in materiale plastico e metallo. 
Il prodotto è eco-compatibile e prontamente bio-degradabile. Può essere usato per lavaggi 
manuali o meccanici ( es. idropulitrice) in sicurezza anche in presenza di vegetazione 
(giardini, fioriere, ecc.) 
 
Istruzioni per l’uso: 
prodotto pronto all’uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie e strofinare con panno morbido, 
spugna o spazzola di nylon fino alla rimozione dello sporco.  
Nel caso di sporco tenace, lasciare agire il prodotto per qualche minuto. Risciacquare con ac-
qua. 
 
 

 
 
 
 

 

Link scheda prodotto: 
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