
MULTICLEAN 

Sgrassatore e detergente liquido specifico per cassonetti RSU  

 

 
DESCRIZIONE: Sgrassatore liquido altamente concentrato e sanificante composto da sali alcalini che agiscono sullo 

sporco e sugli inquinanti organici garantendo una perfetta pulizia delle superfici interessate dalla contaminazione. 

MULTICLEAN è  composto in prevalenza da sostanze inorganiche per le quali non risulta applicabile il criterio della 

biodegradabilità, mentre i tensioattivi contenuti soddisfano i requisiti stabiliti dal Regolamento CE/648/2004 vigente in 

materia di detergenti e sono dichiarati prontamente biodegradabili con un relativo indice di biodegradabilità superiore al 

90%. 

 

 
PRESTAZIONI: MULTICLEAN mostra un altissimo potere detergente se applicato su cassonetti RSU, camion e 

contenitori di raccolta, nastri trasportatori e compattatori di rifiuti solidi urbani, inoltre il prodotto trova impiego anche 

per la pulizia di pavimentazione industriali e di grandi superfici in genere con macchine lavapavimenti e per lo 

sgrassaggio di macchinari. MULTICLEAN, grazie alla speciale miscela di tensioattivi contenuta, garantisce una bassa 

formazione di schiuma consentendo veloci ed agevoli operazioni di risciacquo.  

 

 

CARATTERISTICHE: 

           Componenti principali: - tensioattivi 

                  - glicoleteri 

                  - sali alcalini 

                  - stabilizzanti 

Viscosità: liquido basso viscoso 

Peso specifico: 1,15  

Colore: limpido, trasparente 

Odore: inodore 

Natura: alcalina 

pH: 13,50 ± 0,5 

 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO: Utilizzare il prodotto in una concentrazione variabile dal 2% al 5% in acqua a seconda 

delle condizioni di utilizzo, della tipologia delle superfici da trattare e del grado di sporco da rimuovere. 

MULTICLEAN potrà essere applicato manualmente, attraverso specifici impianti di erogazione con ugelli ad alta 

pressione o con apposita macchina lavapavimenti. Dopo aver lasciato agire il prodotto ed atteso la formazione delle 

schiuma procedere ad un adeguato risciacquo. 

 

 

PRECAUZIONI: Il prodotto è corrosivo, pertanto andrà utilizzando unicamente avvalendosi di tutti i dispositivi di 

protezione individuale necessari. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 

MAGAZZINAGGIO: Conservare fino a 12 mesi il prodotto in luogo fresco e asciutto, proteggendolo dall’esposizione 

diretta ai raggi del sole, da fonti di calore e dal gelo. 

 

 

CONFEZIONI: MULTICLEAN è disponibile in confezioni da 20 Kg e da 1000 Kg. 

 

 


