DETERGENTE INDUSTRIALE
Detergente di mantenimento

INDUMASTER® STEP IR 16

Detergente industriale neutro e delicato sui materiali

Campo di applicazione

Vantaggi/proprietà del prodotto

■ Per l‘impiego in officine e nel settore industriale

■ Detergente energico ad azione rapida per la pulizia manuale o meccanica

■ Tutte le superfici e le pavimentazioni resistenti all‘acqua

■ Buon potere solvente dello sporco

■ Superfici in alluminio

■ Discioglie sporco oleoso e grasso

■ Adatto anche per vetro acrilico

■ Ottimo potere umettante

■ Utilizzabile per la pulizia a macchina di scale mobili e marciapiedi mobili

■ Ottima compatibilità con i materiali
■ Ottima aderenza, con un conseguente minor scorrimento e gocciolamento
della soluzione di pulizia
■ Appositamente studiato per lavascale per scale mobili

Dati tecnici
Valore pH

8,5

Colore del prodotto

da incolore a giallastro

Imballaggi*

1 l Bottiglia
10 l Bidone

* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il
proprio consulente clienti.

www.buzil.com

DETERGENTE INDUSTRIALE
Detergente di mantenimento

INDUMASTER® STEP IR 16

Detergente industriale neutro e delicato sui materiali
Utilizzo e dosaggio

Pulizia di mantenimento:
50 - 100 ml / 10 l acqua

Pulizia di mantenimento:
50 - 100 ml / 10 l acqua

Pulizia con macchina automatica:
50 - 200 ml / 10 l acqua
Buz® Defoam G 478 può essere utilizzato per la schiumatura
pesante.
Pulizia di scale mobili:
Pulizia con spazzola e aspirazione: 1-2 l/10 l acqua
Spruzzatore a pressione: da 1:1 a 1:2 per pretrattamento
Versare la soluzione di pulizia nella macchina automatica e
pulire con il metodo di iniezione ed estrazione.
Pulizia a spruzzo:
50 ml / 600 ml acqua

Nota
Utilizzare sempre acqua fredda.
Per l‘utilizzo con macchine automatiche, i serbatoi devono essere periodicamente puliti e lavati.
Applicare soluzioni fresche e consumare al più tardi entro 24 ore.

Prodotti complementari
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® Protect IR 30
Indumaster® Forte IR 42 - Detergente industriale e per palestre contenente
solventi
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Universal IR 55 - Detergente industriale con certificazione
ecologica

Indicazioni di pericolo
H319

Provoca grave irritazione oculare.

Per ulteriori norme di sicurezza, consultare la scheda dati di sicurezza di
Indumaster® Step IR 16 all‘indirizzo www.buzil.com.
Codice GISBAU: GU 80
Numero articolo*:
IR16-0001R1
IR16-0010R1

* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.
I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili
condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all‘altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle
informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell‘utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la
compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro
materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti
informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.
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