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WHEEL-CLEANER
Detergente per cerchioni
Detergente di  ottima efficacia per  cerchioni  e ruote dei  veicoli.  Pulisce facilmente e a fondo anche
cerchioni e ruote estremamente sporchi.

Campo di impiego:

 Detergente per la pulizia dei cerchioni (anche per impianti di lavaggio).
 Non corrode gomma e plastica.

Modalità di utilizzo:

 Diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:10 – 1:20; applicarlo con recipiente a pressione, a 
pennello o con spruzzatore (in base al grado di sporco).

 Prima di lavare il veicolo, applicare il prodotto sui cerchioni e sulle ruote possibilmente asciutti.

Avvertenze:

 Non utilizzare il prodotto al sole.
 Non superare il tempo di azione di 2 minuti.

Confezione di vendita:

 Contenitore da 500 ml con spruzzatore – Codice: 783.3390

Proprietà del prodotto:

 Durata: 2 anni dal confezionamento
 Temp. di stoccaggio: 5-30°C
 Viscosità: liquido
 Contenuto di silicone: no
 Valore pH: 12,0 (10% in acqua)
 Densità: 1,03 g/cm3
 Limiti di esplosione: nessuno
 ADR: no

Frasi R/S:

 R34: Provoca ustioni.
 S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare il 

medico.
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 S37/39: Usare guanti adatti, proteggere gli occhi e il viso.
 S60: Questa sostanza e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Ulteriori misure di sicurezza sul lavoro:

 Durante l’uso indossare indumenti da lavoro adatti.
 Durante le operazioni di travaso indossare occhiali protettivi.

Istruzioni per lo smaltimento:

 Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
 Non versare il prodotto nelle canalizzazioni.
 Per il riciclaggio, contattare il produttore.

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al 
riparo dall’umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così
conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze 
attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di 
impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano 
mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il 
corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è infatti al di fuori del nostro corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell’applicazione è infatti al di fuori del nostro 
controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un testcontrollo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test
preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la 
necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a 
verificare di essere in possesso della versione più recente.verificare di essere in possesso della versione più recente.
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