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SUPER CLEAN 
Sgrassante concentrato di sicurezza, polivalente 

  
 

 

 
Utilizzo: SUPER CLEAN è un concentrato, si usa puro o diluito in acqua.  

Riportiamo qui una tabella indicativa degli usi più comuni, in base alla quale sarà 
intuitivo determinare la propria necessità a seconda dell'attività svolta ed alla 
consistenza dello sporco o dell'incrostazione trattata. 
 

PURO Per pulizie gravose( es. motori, morchie…. Ecc ) 

5% Per operazioni di pulizia ordinaria 

1% Per operazioni di sgrassaggio con Idro pulitrici  sia 
a caldo che a freddo 

 
SUPER CLEAN si può usare manualmente a: straccio, spugna,  pennello, spruzzo, 
spazzolone  e con macchinari di pulizia come: Idro pulitrici,  macchine ad estrazione o 
lava pavimenti.  
Si suggerisce, per evitare scolature su superfici verniciate, di erogare il prodotto 
partendo dal basso, salendo verso l'alto. 
 

 
Applicazione: Autolavaggi 

Settore Meccanico e Carpenteria 
Settore Automotive 
Nautica 
Lavorazioni Alimentari 
Manutentori in genere 
Imprese di pulizie in ambienti di lavorazione industriale 
Food 

 
 
 

Descrizione:  
 
 
 
 
 
 
 

Il SUPER CLEAN è un detergente di sicurezza PROFESSIONALE, ad ampio spettro, 
adatto per ogni utilizzo. La gradevole profumazione e l’assenza di etichettatura lo 
rende accattivante per gli operatori a bordo macchina.   
Le sue caratteristiche ne consentono l’utilizzo nelle aziende d'ogni dimensione e 
settore. Ideale nelle operazioni di  manutenzione e pulizia industriale, agisce 
velocemente su grassi, morchie, resine, e sporco ostinato. 
SUPER CLEAN è stato formulato per coniugare esigenze di detergenza con quelle di 
rispetto degli operatori e della normativa vigente in materia di IGIENE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO. 
SUPER CLEAN è utilizzabile puro o diluito, a seconda delle necessità ed applicazioni e 
garantisce il rispetto delle superfici da trattare come: plexiglas, macchine utensili, piani 
da lavoro, superfici verniciate, tessuti, superfici ceramiche, pavimenti industriali e non 
utensili e piani da lavoro settore alimentare, motori ecc.. 
E' sicuro per gli operatori, il contatto accidentale con il prodotto non provoca particolari 
reazioni irritanti o allergiche. Si consiglia il risciacquo. 
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CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*  

Aspetto  Liquido giallo 

Odore Caratteristico 

pH (conc. 3%) 10.5 +/- 0.5 

Punto di infiammabilità NA 

Punto di ebollizione 100° 

Densità a 20°C 1.010 ca. 

Idrosolubilità Solubile 

  
 

 Data di emissione: 14/09/2009  

 
N.B.: i dati riportati non costituiscono specifica; ogni informazione contenuta nel documento è data in buona fede e con cura d’informazione e non può in alcun modo 
impegnare la nostra responsabilità. 
Le prove di compatibilità e di industrializzazione dei prodotti forniti da LMI s.r.l. restano a carico  dell’utilizzatore finale, che dovrà validarli in b ase alle condizioni 
d’utilizzo, dei materiali in uso ed alla tipologia del processo produttivo.  

 


