
 

 
 
 

         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda Tecnica                                                                                                                  Rev. 10/01/2019 
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) AL 2 

Wet Kleen 
Detergente sgrassante decerante per idropulitrici. 

Descrizione 
Wet Kleen è un detergente specifico per l’impiego con macchine idro pulitrici. 
Wet Kleen è un additivo liquido alcalino, integrato da agenti anticalcare, destinato allo sgrassaggio ed alla pulizia di 
sottoscocche di autoveicoli, sospensioni, componenti meccanici, superfici metalliche ed in cemento, sporchi di sostanze 
grasse impastate con polveri di varia natura.  
Wet Kleen può essere utilizzato con tutti i tipi di idro pulitrici a qualsiasi pressione e temperatura d’uso. L’azione combinata 
del getto meccanico, dalle temperature e, soprattutto, dalla composizione chimica del prodotto consentono una pulizia 
rapida ed integrale senza richiedere ulteriori interventi. La presenza dell’additivo anticalcare ne l’impiego senza problemi 
qualunque sia la durezza dell’acqua, lasciando le tubazioni prive di residui calcarei. La sua presentazione sotto forma 
liquida facilita la soluzione ed evita l’otturazione delle serpentine. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Stato fisico Liquido 

Colore Incolore 

Odore Quasi inodore 

Biodegradabilità Oltre il 90%  

pH in soluzione al 10% Nettamente alcalino 

Schiuma Controllata 

Solubilità in acqua a 20°C Totale 

 

Applicazione 
Autofficine, stazione di manutenzione e lavaggio autoveicoli, depositi di pullman ed automezzi di trasporto, per i seguenti 
specifici usi:  
- Sgrassaggio motori e telai;  
- Deparaffinaggio della carrozzeria;  
- Pulizia dei camion, camion cisterna e mezzi industriali pesanti  
- Pulizia dei pezzi meccanici in genere cuscinetti. 
 

Diluizione 
Diluire Wet Kleen con acqua al 10-15% (10-15 parti di prodotto con 90-85 parti di acqua) in modo che la concentrazione 
del prodotto all’uscita della lancia non superi il 2%.  
Per ottenere i risultati migliori la temperatura deve essere impostata a 80-90°C mentre la pressione di uscita della lancia 
dovrebbe essere almeno di 60 bar. Tuttavia qualora l’apparecchiatura non permetta di impostare i parametri suggeriti, per 
ottenere ugualmente i risultati ottimali sarà sufficiente procedere con il lavaggio più lentamente cercando di soffermarsi su 
punti particolarmente difficili.  
Al termine del lavaggio, risciacquare abbondantemente. 
 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
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