
Informazioni Prodotto RM 55 

Detergente neutro attivo RM 55 
ASF

Detergente neutro per la pulizia di fondo ad alta pressione.
Elimina olio e grasso efficace anche sulle facciate.
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Proprietà

■ Detergente universale
■ Scioglie olio, grasso e sporco minerale
■ Ottime proprietà pulenti anche con acqua fredda
■ Gentile azione di pulizia
■ Fresca fragranza
■ Tensioattivi biodegradabili secondo l’OCSE
■ Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d’olio (ASF=facile da sepa-

rare)
■ Senza NTA
■ Senza silicone
■ Adatto alle superfici sensibili all’alcalinicità

Aree di applicazione:

Agricoltura: Trasporti e macchine

Concessionarie ed uffici: Lavaggio auto

Concessionarie ed uffici: Lavapezzi

Industria: Trasporti e macchine

Imprese di pulizia: Pulizia di facciate

Municipalizzate: Lavaggio auto

Autotrasportatori, operatori di 

autobus:
Lavaggio auto

Macchine da utilizzare

■ Idropulitrici
■ Nebulizzatore
■ manuale

Valore pH

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Concentrato acido leggermente acido neutro leggermente alcalino alcalino

Confezione da Codice

 6.296-028.0

2.5 l 6.295-579.0

10 l 6.295-090.0

20 l 6.295-411.0

1000 l 6.295-093.0



Informazioni Prodotto RM 55 

Applicazione:

Idropulitrici

■ Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
■ Temperatura di uso da 1 a 80°C
■ Oggetto pulito, lavorando in sezioni sovrapposte.
■ Risciacquare bene con acqua pulita.

Spruzzatore

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in 
acqua secondo istruzioni.

■ Bagna completamente l’oggetto con il prodotto
■ Lasciare in ammollo
■ Tempo di reazione 1-5 minuti, in funzione al grado di sporco
■ Sciacquare abbondantemente

manuale

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in 
acqua secondo istruzioni.

■ Lavare l’oggeto
■ Sciacquare abbondantemente

Istruzioni d’uso:

■ Teme il gelo

Scheda di sicurezza prevista come da normati-
ve europee:

■ EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ulteriori informazioni:

■ Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto: Metodo d’utilizzo: Soluzione iniziale: Dosaggio: Tipo di sporco: Resa:

1000 ml Idropulitrici 0.5-8 % Leggero 130 m²

1000 ml Nebulizzatore 10 % Medio 110 m²

1000 ml manuale 2 % Medio 125 m²

Contattaci per maggiorni informazioni Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com 


