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Sgrassanti

SCAFOX
#2064
Pulitore acido multifunzionale

APPLICAZIONI
horeca
mobile e arredamento
nautica

CARATTERISTICHE
SCAFOX è il prodotto unico e multifunzionale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni.
SCAFOX grazie ad un particolare pacchetto detergente, ha un eccellente potere sgrassante nei confronti degli
sporchi organici, come quelli che creano la linea di galleggiamento o quelli che si depositano sui ponti o sulle
cuscinerie creati da gas di scarico, smog, creme, oli abbronzanti, ecc. e che formano quei depositi grigi che
fanno perdere eleganza all’imbarcazione.
SCAFOX essendo formualto con una miscela di acidi particolari ed equilibrati, svolge anche un eccellente
effetto decapante rimuovendo i depositi salini e le incrostazioni che si trovano su opera morta e su opera viva.
Inoltre SCAFOX lavora da disossidante nei confronti dei metalli che costituiscono l’imbarcazione come
ringhiere, corrimani, raccordi in genere, rimuovendo segni di ossidazione e riportandoli a nuovo con una sola
applicazione.
La versatilità di impiego di SCAFOX lo rende un prodotto indispensabile per chi possiede e per chi
professionalmente lavora con le imbarcazioni.

MODO D'USO
Per pulizia e disossidazione periodica, si consiglia di usare il prodotto SCAFOX previa diluizione al 20-30%.
Applicare con maialino a bassa pressione su grandi superfici o con spugna su zone meno estese. Lasciare agire
qualche istante; l’azione di spazzola, scopettone o spugna facilitano la rimozione. Sciacquare abbondantemente
con acqua.
Per interventi specifici o per disossidazioni profonde, SCAFOX si può utilizzare puro sempre con spugna.
Lasciare agire facilitando l’azione con effetto meccanico. Sciacquare abbondantemente con acqua.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido viola

Odore

pungente

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,055 Kg/litro

pH (emuls.5%)

2,10 +/- 0,05

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

AVVERTENZE
SCAFOX è un acido decapante e se lasciato agire a concentrazione elevata, a caldo (esposizione solare) e per
tempi lunghi, può portare alla corrosione profonda dei metalli. Prestare attenzione nella fase di disossidazione
avendo cura di bloccare l’effetto di aggressione sciacquando rapidamente il prodotto quando lo si ritenga
opportuno o se si osserva eccessiva aggressività. Eventualmente diluire, accorciare i tempi di contatto e/o
ripetere l'operazione.
SCAFOX aggredisce i vetri. Evitare il contatto e, nel caso, sciacquare immediatamente e abbondantemente con
acqua.

ALTRO
Prima dell’impiego si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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