
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
 

 

Mod. M450 SCHEDA TECNICA PRODOTTO Rev.06 del 17/04/2019                                                                                                                                                                            pagina 1 di 1 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. FOAMI  

Data aggiornamento: 17/11/2020 
  
 
 

 

 

TECNET ESPUMA SOFT 
SCHIUMA DETERGENTE PER METALLI DOLCI 

DETERGENT FOAM FOR SWEET METALS 

Rimuove grassi animali e residui untuosi 

Schiuma attiva aggrappante 

Non corrode i metalli dolci 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente schiumogeno specifico per la rimozione di grassi animali, residui proteici ed 
untuosità da muri, pavimenti, piani di lavoro ed attrezzature. 
 

CARATTERISTICHE Formulato per generare una schiuma ad alto attivo e basso tenore di acqua, garantisce 
un elevato potere aggrappante alle superfici verticali. 
Formulazione specifica a bassa alcalinità per l’utilizzo su metalli dolci, bande stagnate, 
zincato, ecc… 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Asportare con acqua calda ed in pressione lo sporco più grossolano, quindi applicare il 
prodotto come segue: 
 

CON IDROPULITRICE  
- diluire in acqua 1-5% 
- applicare con l'apposita lancia ed attendere 10-15 minuti, quindi sciacquare    
 

CON NEBULIZZATORE 
- diluire in acqua 1-3% 
- applicare ed attendere 10-15 minuti, quindi sciacquare con idropulitrice    
 

PER SGRASSARE UTENSILI:  
- diluire in acqua 2-5% 
- applicare ed attendere 10 minuti, quindi sciacquare    
 

CON APPOSITI SCHIUMATORI  
- utilizzare puro 
- regolare acqua ed aria nello schiumatore, per ottenere la schiuma con la 
consistenza desiderata 
 

CON APPOSITI SCHIUMATORI:  
- utilizzare puro regolando la quantità di acqua e aria 
 attendere 10-15 minuti che la schiuma collassi e sciacquare con acqua 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 20 - - 24 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH: - 9,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,02 + 0,05 Per pesata 
 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 

H318: Provoca gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 
 

 
  


