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AQUAPROFI REINIGER  
Detergente per machine impregnatrici 

  3A44-a Maggio 2017

Descrizione 
 
Prodotto: detergente industriale per la rimozione della pellicola di resina acrilica caratteristica di prodotti impregnanti a base 
acqua.  
Campi di impiego: Adatto per la pulizia di impianti di verniciatura, quali macchine impregnatrici, spruzzatici, ecc.. 
Confezioni: 20 l in taniche di plastica. Confezioni più grandi a richiesta. 
 
Dati tecnici 
 
Peso specifico: Ca. 0,99 Kg/l, +20°C 
Punto di infiammabilità: 65 C.  
Viscosità: Ca.45 s/DIN, 2 mm, +20 °C. 
Magazzinaggio: Conservare al fresco in ambiente asciutto e a temperature non inferiori a 5°C 
 
Note applicative 
 
Applicazione: applicare il prodotto non diluito nella camera di verniciatura con pompe a bassa pressione o altro, lasciare 
agire per alcuni minuti (5 – 15 min), dopo di che rimuovere AQUAPROFI REINIGER con acqua calda a mezzo di 
idropulitrice. Ideale per la pulizia di spazzole di macchine impregnatrici; lasciare immerse le spazzole della macchina 
impregnatrice ogni fine turno in AQUAPROFI REINIGER non diluito, dopo di che lavare abbondantemente con acqua calda 
prima del loro riutilizzo. Filtrare di tanto in tanto AQUAPROFI REINIGER e sostituire quando il prodotto comincia a perdere 
la sua efficacia. 
Utilizzato anche in diluizione nella idropulitrice in sostituzione della vaschetta del sapone. 
Nell’applicazione assicurarsi che il locale sia ben areato, e indossare gli occhiali di protezione a prevenzione di eventuali 
schizzi di prodotto. 
Diluizione: è ammessa la diluizione del prodotto con acqua, però ne riduce l’efficacia. 
 

Istruzioni particolari 
 
Richiedere la scheda di sicurezza, per altre informazioni tossicologiche sul prodotto. 
Smaltimento: Smaltire il prodotto e i suoi residui secondo le disposizioni di legge. Catalogo europeo rifiuti: 08 01 12 
Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 poco pericoloso (Autoclassificazione). 
Classificazione secondo VbF: viene meno. 
ADR/RID: non applicabile.  
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione 
dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di 
richiedere la nostra consulenza tecnica. 

 


