
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
750 ml  Trigger– scatola 6 pz 
 
5 lt Tanica di PE – scatola 4 pz 
 

Resa:   
in funzione dello sporco 
 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido limpido di 
colore da giallo ad ambrato 
Peso specifico (g/cm3): 1,065          
pH (20°C) del prodotto 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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POWERFUL 
Detergente nautico per la pulizia e la 
rimozione dello sporco lubrificante e grasso  
 
Descrizione:  
miscela di tensioattivi di origine vegetale a bassa formazione di schiuma e facilmente 
biodegradabili, sequestranti e disperdenti dello sporco . Non contiene acidi, soda caustica, 
compositi clorurati o ammoniaca. 
 
Campi d’impiego: 
Per la pulizia delle sentine, motori, coperte, scafi, parabordi, ecc. 
 
Prestazioni:  
prodotto concentrato specifico per pulire le pareti della sentina e di qualsiasi altra superficie 
dello scafo che sono contaminate da SPORCO ESTREMO (oli, sostanze grasse, gasolio, 
lubrificanti e morchie). Effetto neutralizzante su eventuali dispersioni di liquido della batteria. 
Rimuove efficacemente residui e incrostazioni di alghe, muffe e funghi. 
Non danneggia plastica, gomma, tessuti, metalli. 
Inodore, non emette vapori nocivi, non corrosivo, non infiammabile. 
 
Istruzioni per l’uso:  
Puro per rimuovere sporco estremo. Spruzzare il prodotto e lasciarlo agire 2/3 minuti poi 
risciacquare con abbondante acqua o con soffio di aria compressa. Non è necessario 
strofinare. 
Diluito 1: 5-15 per rimuovere sporco pesante e particolarmente ostinato. 
Diluito 1: 20-30 per rimuovere il normale deposito di sporco. Utilizzare come detergente 
sopra la superficie da pulire. 
Diluito 1: 50 come detergente per lavaggi frequenti (mantenimento). 
 
Precauzioni: 
non usare sulle superfici in legno grezze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Link scheda prodotto: 
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