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SCHEDA TECNICA

Zero-oil
Detergente alcalino super concentrato
per superfici in cemento
CARATTERISTICHE
ZERO-OIL è un detergente bifasico alcalino industriale studiato specificatamente
per la pulizia rapida e profonda di superfici industriali in calcestruzzo da morchia e
strati di sporco pesante, grazie alla particolare formulazione e alla innovativa azione
dei suoi componenti questo detergente super-concentrato è in grado solubilizzare
e di eliminare diversi tipi di sporco in maniera rapida. Grazie ad un elevato potere
penetrante, emolliente ed emulsionante ZERO-OIL rimuove anche gli sporchi più
tenaci garantendo una pulizia più profonda.
Particolarmente indicato per tutti quei settori in cui è necessario un prodotto
fortemente aggressivo, verso sporchi molto difficili; ZERO-OIL è utilizzabile per
la pulizia straordinaria su diverse superfici di tipo industriale come cemento e
rivestimenti sintetici.
Il prodotto può essere usato anche per la rimozione dei segni delle gomme dei muletti
e per la pulizia ordinaria dei pavimenti lucidati.

COME SI USA
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: agitare molto bene il prodotto prima dell’impiego
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in modo da uniformare in una soluzione omogenea il compound bifasico;
ZERO-OIL può essere utilizzato in diluizione con acqua dal 3 al 8% in caso sia necessario
intervenire per la rimozione di strati superficiali di morchia si potrà procedere ad un
diluizione in rapporto con acqua da 1:8 fino 1:5, nel caso di impiego in macchina
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lavapavimenti si consiglia l’utilizzo di antischiuma nel serbatoio.
APPLICAZIONE: evitare che il prodotto si asciughi sulla superficie e in caso di utilizzo
su vernici, gomme, strati di resina verificare eventuale compatibilità con il supporto
a cui è destinato l’uso. Dopo le operazioni di lavaggio si consiglia di sciacquare con
acqua.

STOCCAGGIO
l prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi,
a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in aree
ventilate. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data
della bolla di consegna, se il materiale verrà tenuto al magazzinaggio oltre la durata
della stabilità raccomandata non necessariamente sarà da considerarsi non utilizzabile
ma dovrà essere eseguito un controllo preventivo sul prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il
prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro
sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istru-
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zioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C.
Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare
dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di
prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi
di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi
impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzatore si assume la
responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre
schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013.
La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
P R O D OT TO A D U S O P R O F E S S I O N A L E
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