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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Eco-Liquid
Wynn’s Eco-Liquid è un detergente e sgrassante a base
acquosa con eccellenti proprietà anticorrosive, da usarsi
con Eco Parts Cleaner.

Proprietà
 Agente sgrassante ad elevate performance.
 Rimuove l’olio motore, il grasso, i residui della combustione (carbone), fluido
idraulico, olio crudo, resine e grasso animale.
 Pulizia efficace dei componenti ferrosi e non ferrosi.
 Non corrosive per i metalli ferrosi e leghe.
 Migliora la biodegradazione dei residui di idrocarburi e di altro sporco organico.
 Wynn’s Eco-Liquid è una soluzione acquosa con pH neutro (pH7), che non irrita la
pelle e le vie respiratorie.
 Liquido detergente non infiammabile, ecocompatibile e sicuro per l’utilizzatore.
 Bassa evaporazione.
 La superficie attiva dei componenti rispetta le direttive di biodegradabilità dettate nel
regolamento europeo (648/2004/EC).
Applicazioni
 Deterge componenti ferrosi e non ferrosi.
 Gomme e plastica.
Dati Tecnici
Aspetto
Densità a 15°C
Flash Point
Valore del pH

: liquido giallo chiaro
: ca. 1,0202 kg/dm³
: nessuno
: ca. 7,4
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I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
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Eco Liquid - 2

Istruzioni d’uso
 Quando usato per la prima volta o per il mantenimento annuale: puro 4x20 litri di Wynn’s
Eco-Liquid attraverso la griglia superiore della macchina Wynn’s Eco Parts Cleaner.
 Frequenza media di riempimento: 1x20 litri ogni 4 - 6 settimane.

Specifiche del Prodotto

Imballo
PN 24297 – 20 litres – EN/FR/DE/NL/ES/IT
Nota
Wynn’s Eco-Liquid può essere utilizzato anche come un liquido detergente in macchine ad
ultrasuoni, in particolare quando questi sono riscaldati a 37 ° C.
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