
Informazioni tecniche: 
www.beko-group.com

Campi di applicazione

	 	Per	la	pulizia	preliminare	di	superfici	sulle	
quali	si	intende	applicare	prodotti	beko		
(ad	es.	Allcon 10, Tackcon,	etc).

	 	Rimuove	collante	PU	eccedente	non	indurito	
(p.es.	Allcon 10, Tackcon, Fibcon)	senza		
imbrattare	la	superficie

	 	Per	la	rimozione	di	residui	di	collante	di		
pellicole	protettive	ed	etichette,	anche	su		
vasche	da	bagno	in	acrilico

	 	Rimuove	senza	problemi	i	residui	di	sigillante	
per	il	settore	automobilistico	e	del		
riscaldamento/sanitario

	 	Può	essere	utilizzato	per	la	pulizia	delle		
estremità	dei	cavi	(ad	esempio	nel	montaggio	
di	manicotti	termoretraibili)

Caratteristiche

	 	Detergente	universale	per	superfici
	 Sgrassatore	ad	azione	rapida
	 Pulizia	assicurata
	 Asciuga	molto	velocemente
	 Non	lascia	residui	oleosi
	 Efficace	effetto	sgrassante
	 Non	aggredisce	i	materiali

Vantaggi di utilizzo

	 		Rimuove	rapidamente	ed	efficacemente		
catrame,	olio,	mastice,	grasso,	silicone,		
collante,	anticorrosivo	etc.

	 Risparmio	di	tempo
	 		Idoneo	anche	per	l’utilizzo	su	materie	plastiche,	

metalli,	vetro,	superfici	laccate	etc.
	 		Anche	per	materie	acriliche

 Qualità professionale
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iContenuto 500 ml
N° art. 266 120 0500CC

Contenuto 100 ml
N° art. 266 120 0100CC

Utilizzo
Applicare beko Allclean su un panno pulito e morbido. 
Strofinare le superfici da pulire esercitando una lieve 
pressione. Asciugare con un panno morbido. Se 
necessario, ripetere l’operazione. Controllare che il 
colore delle superfici non stinga. 

 Fare attenzione alle superfici appena verniciate.
 Effettuare delle prove sulla superficie.
 Non applicare su pelle e superfici trattate a cera.
 Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 Non ingerire né inalare.
 Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
 Proteggere l’abbigliamento.
  Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non 

conforme e non adeguato del prodotto.
 Solo per uso professionale e industriale.
 Rispettare la scheda tecnica di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base idrocarburo dearomatizzato

Colore trasparente

Odore caratteristico

Densità 0,75 g/cm³

Viscosità fluido

Scadenza 24 mesi

Conservazione in contenitori ben chiusi in un luogo fresco e asciutto

Contenuto/ 
confezione
 

Barattolo  500 ml
Barattolo  250 ml
Barattolo  100 ml
Tanica            5 l

6 pezzi/cartone
12 pezzi/cartone
24 pezzi/cartone
1 pezzi/cartone

756 pezzi/pallet
960 pezzi/pallet
3024 pezzi/pallet
96 pezzi/pallet

N° art. 266 120 0500CC
N° art. 266 120 0250CC
N° art. 266 120 0100CC
N° art. 266 120 5000CC

Detergente per superfici

 Imprese di verniciatura
 Imprese di imbiancatura
 Stazioni di servizio
 Autofficine

Impiego
 Tipografie
 Imprese industriali
 Edilizia
 Artigianato del legno


