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TH7W1400 
VIV DETCON 
 

________________________________________________________________________________ 

GENERALITA’ D’IMPIEGO   
  

DETERGENTE INDUSTRIALE UNIVERSALE (base 

acqua) SUPERCONCENTRATO 
Asporta grassi, polveri vecchie, sudiciume e un gran 
numero di inchiostri 
 

 

________________________________________________________________________________ 

caratteristiche chimico - fisiche 
 
COLORE                            incolore 

PESO SPECIFICO 0,83 ± 0,05 Kg/lt 

________________________________________________________________________________ 

 

Altre informazioni 

 
 
Le nuove normative CEE, sia ambientali, sia quelle riguardanti la sicurezza 
delle persone ci portano a proporre il VIV DETCON probabilmente come una 
delle migliori risposte a livello europeo per quanto riguarda i pulitori universali 
a "base acqua". 

Data la sua alta concentrazione va SEMPRE molto diluito ottenendo di 

conseguenza un prodotto molto economico! 
Non contiene nessun colorante o profumo 

 Conforme alle norme U.SA. MIL-C-25679J e MIL-C-87936A sulla 

detergenza 

 Asporta grassi, polveri vecchie, sudiciume e un gran numero di 

inchiostri 

 Facilmente biodegradabile e di basso impatto ambientale 

 Non contiene agenti corrosivi per metalli, leghe, vernici, gomme. 

 Compatibile con pietra, marmo,linoleum, plastiche, plexiglass, asfalti e 

cementi 

 Secondo i criteri CEE non è pericoloso per la salute e per l'ambiente 

 E' a bassa schiuma e non è infiammabile 
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OFFICINE - COMUNITA' - INDUSTRlA ALIMENTARE: Sgrassa e pulisce 

autovetture, moto (non provoca il crazing sui parabrezza), attrezzature 

d'officina ed impianti d'imbottigliamento, di scatolame, forni di cottura, 

lavorazione delle verdure, ecc. 
INDUSTRIA NAVALE - C H I M I C A  - MECCANICA: Asporta oli e sudiciumi da 
pareti, pavimenti in cemento (toglie i segni di gomma dei carrelli), piastrelle, 
serbatoi, macchinari, 

vasche e circuiti per fluidi lubrorefrigeranti. 
 
 
ISTRUZIONI PER L'USO: 

Il VIV DETCON, visto il suo alto "attivo" in materie prime contenute, DEVE 

essere sempre diluito in acqua calda o fredda a concentrazioni che, a seconda 

del tipo di sporco da sciogliere, possono arrivare fino al 15%. 

Preparata la soluzione più adatta, applicare il prodotto spruzzandolo sui 

particolari; dopo aver atteso qualche minuto affinché il VIV DETCON svolga 

tutta la sua azione, passare con stracci o spazzole la superficie trattata, poi 

risciacquare molto bene con getti d'acqua preferibilmente calda. 

 
N.B. Se, dopo l'applicazione, le superfici appariranno pulite ma leggermente 
opache, vorrà significare o che avete risciacquato poco, oppure (e succede 
spesso) che avete utilizzato troppo V IV  DETCON. Bisognerà pertanto 
preparare una soluzione più diluita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate 

dall’esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L’acquirente/utilizzatore 

decide in modo autonomo l’idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo 

d’impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica 
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