
Informazioni Prodotto RM 39 

Detergente liquido sgrassante 
spray RM 39 ASF

Detegente sgrassante delicato per la eliminazione di sporco 
grasso, oleoso efuliggine da parti metalliche. Offre anche 
una temporanea protezione anticorrosione.

Proprietà

■ Sgrassatore efficace per idropulitrici e lava pezzi
■ Scioglie olio, grasso ed elimina la ruggine
■ Ha un effetto anti corrosione sui pezzi in metallo che non vengono utiliz-

zati per medi periodi di tempo
■ Gentile azione di pulizia
■ Formulazione a bassa schiumosità
■ Valore pH concentrato circa 10
■ Liquido giallognolo con profumazione caratteristica
■ Senza NTA
■ Senza nitrati ed idrocarboni algenati

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici: Lavapezzi

Industria: Sgrassare superfici

Macchine da utilizzare

■ Idropulitrici
■ Pulisci pezzi

Valore pH

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Concentrato acido leggermente acido neutro Leggermente alcalino alcalino

Confezione da Codice

20 l 6.295-165.0

200 l 6.295-424.0



Informazioni Prodotto RM 39 

Applicazione:

Idropulitrici

■ Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
■ Lavora ad una temperatura di 60-80°C
■ Lavare l’oggeto
■ Lasciare in ammollo
■ Tempo di reazione1-10 minuti, in funzione al tipo di sporco

Pulisci pezzi

■ Versa il prodotto nel lavapezzi nel dosaggio corretto
■ Impostare la temperatura ed il minutaggio sulla lava pezzi
■ Lavora ad una temperatura di 60-80°C
■ Tempo di reazione1-10 minuti, in funzione al tipo di sporco

Istruzioni d’uso:

■ Sciacquare abbondantemente con acqua calda prima di eseguire altri 
trattamenti alla superficie dell’oggetto (verniciatura, galvanizzazione)

■ Garantisce un’asciugatura veloce dopo il trattamento
■ Smaltire adeguatamente i vecchi alcali nella lava pezzi

Scheda di sicurezza prevista come da normati-
ve europee:

■ 
■ H319 Provoca grave irritazione oculare.
■ 
■ P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciac-

quare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

■ P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Ulteriori informazioni:

■ Rapporto degli esperti della Camera dell’artigianto di Dusseldorf sulla 
libertà degli idrocarburi alogeni volatili

■ Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto: Metodo d’utilizzo: Soluzione iniziale: Dosaggio: Tipo di sporco: Resa:

1000 ml Idropulitrici 2-5 % Medio 33 m²

1000 ml Pulisci pezzi 1-5 % Medio 100 m²

Contattaci per maggiorni informazioni Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com 


