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DUBLO MIX
Detergente bifasico

PRESTAZIONI

DUBLO MIX è una formulazione idonea per la rimozione dello sporco tenace e dello smog che si deposita sulle superfici in 
genere, esercitando la sua azione in modo rapido ed energico. DUBLO MIX alle concentrazioni consigliate non corrode i metalli 
e non intacca la quasi totalità delle materie plastiche.

APPLICAZIONI

• Pavimentazioni industriali  

• Macchine movimento terra                                                                                 
• Superfici sporche di olio
• teloni
MODALITA’  D’USO

Diluire il prodotto al 2 - 10% con acqua a seconda della quantità di sporco da asportare e distribuirlo sulla superficie da detergere, 
preferibilmente asciutta. Lasciare agire DUBLO MIX per il tempo necessario, indi risciacquare abbondantemente con acqua.
E’ importante che il prodotto non asciughi sulle superfici, ed inoltre è  indispensabile rispettare le diluizioni consigliate per evitare 
che il prodotto intacchi le vernici, le gomme o le parti cromate già  consunte dal tempo.
L’uso del prodotto alle massime concentrazioni, su alluminio e parti riverniciate, deve essere preceduto da una verifica preliminare 
su una piccola porzione, al fine d’accertarne l’idoneità.

A G I T A R E   B E N E   P R I M A   D E L L ‘ U S O
N.B. - Data l’alta concentrazione di principi attivi, temperature inferiori a 10-15° C possono dar luogo a fenomeni di 
precipitazioni saline. Tuttavia è  sufficiente riportare il prodotto ad una temperatura di circa 20° C ed agitare, i depositi 
ritorneranno in soluzione senza lasciare il prodotto alterato.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

COLORE  Parte giallo parte incolore

ODORE  Caratteristico alcoolico

STATO FISICO  Liquido

SOLUBILITA’ Totale

pH soluzione al 10% a 20 C 12,8

COMPOSIZIONE

• Sodio idrossido
• Tensioattivi non – ionici biodegradabili oltre 90 %
• Sequestranti
• Alcoli 


