
 

 

 

Diotrol Golden Oil Detergente 
Concentrato 

#70350 
 

Descrizione Diotrol Golden Oil Detergente concentrato è un detergente biologico universale, che 

sgrassa in modo intenso e professionale, eliminando lo sporco con risultati igienicamente 

puri. Questo tuttofare a base d’acqua rimuove molto efficacemente grasso, fuliggine, 

depositi di nicotina e altri tipi di sporco.  

Diotrol Golden Oil Detergente concentrato può essere usato anche come detergente nel 

parco macchine e automezzi, così come in idropulitrici a getto e macchine a spazzola per la 

pulizia di pavimenti con impianto di aspirazione, senza problemi anche nel settore 

dell’industria alimentare. Diotrol Golden Oil Detergente concentrato ha dimostrato la 

propria validità soprattutto nella pulizia di facciate in legno. È particolarmente efficace nella 

rimozione di alghe e muffe.  

Applicazione • Diluire Diotrol Golden Oil Detergente concentrato: 50ml per ogni litro di acqua.  

• Spruzzare o applicare la miscela, lasciare agire per 5 minuti.  

• In caso di sporco molto pesante, pulire energicamente con un pennello o una spugna.  

• Sciacquare bene con acqua.  

• Su superfici lisce, se necessario lucidare con un panno asciutto.  

• Pulire alluminio e metalli non ferrosi con una diluizione di almeno 1:40. (Per le superfici 

sensibili, fare sempre una prova in anticipo su un punto non visibile.) 

Ingredienti Acqua, idrossido di sodio, tensioattivi ionici e anionici, glicole 

Avvertenze di 

sicurezza 

Osservare la scheda dati di sicurezza. 

Confezione 1 l 

Osservazioni Questi dati corrispondono allo stato dell’arte e fungono esclusivamente da linee guida e 

raccomandazione. Non rivendichiamo alcuna pretesa di completezza per quanto riguarda le 

stratificazioni e i fondi indicati. Una qualità insufficiente del legno, un’errata protezione del 

legno a livello costruttivo, fenditure nel legno massiccio e altri difetti devono essere fatti 

notare al costruttore prima del rivestimento e della velatura. A causa della varietà di possibili 

fondi e condizioni reali d’impiego a livello pratico, l’utente non può esimersi dall’obbligo di 

provare, sotto la sua propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo 

previsto nelle rispettive specifiche condizioni pratiche e di utilizzarli correttamente come 

dovuto. Le raccomandazioni verbali per l’applicazione del rivestimento richiedono, per avere 

carattere vincolante, una conferma firmata legalmente valida. Il presente stampato perde la 



 

 

propria validità in caso di pubblicazione di una ristampa.                                                                                                                
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