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Sgrassanti

SGR FRA
#2097
sgrassatore a bassa schiuma per frantoi

APPLICAZIONI
automotive
horeca
manutenzione industriale
officine meccaniche
produzioni alimentari

CARATTERISTICHE
SGR FRA è un detergente alcalino a bassa schiuma appositamente formulato per le operazioni di lavaggio dei
separatori nel settore oleario.
SGR FRA ha un elevata alcalinità ma basso contenuto di soda caustica per evitare la formazione di saponi
scarsamente solubili e quindi di difficile eliminazione.
SGR FRA contiene speciali fluidificanti in grado di favorire l’emulsionamento degli oli vegetali e di favorirne il
risciacquo rendendo l’operazioni di pulizia rapida e il risciacquo completo.
Inoltre, SGR FRA è formulato con materie prime a basso impatto ed elevata biodegradabilità per favorire anche
la biodegradazione delle acque reflue.
SGR FRA è flessibile nell’impiego poiché di presta ad essere utilizzato anche come prodotto per la pulizia di
tutto l’impianto oleario, dai pavimenti ai macchinari; un unico prodotto per la manutenzione di tutto l’impianto.

MODO D'USO
Per la pulizia dei separatori, preparare una soluzione al 10-20% di prodotto in acqua preferibilmente calda;
versare nel separatore e lasciare agire qualche minuto. Sciacquare con abbondante acqua.
Per l’impiego come prodotto di pulizia generico, diluire dal 2 al 5% a seconda delle necessità; applicare
lasciando agire a necessità e sciacquare con acqua.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido incolore

Odore

tipico

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,270 Kg/litro

pH (emuls.5%)

13,80 +/- 0,2

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

AVVERTENZE
Il prodotto è fortemente alcalino; non utilizzare su alluminio o materiali sensibili all’alcalinità. Utilizzare con
guanti e occhiali di protezione.

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