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DILL 
Sgrassante forte schiumogeno 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 

E’ una composto alcalino con buon potere schiumogeno. 

Ideato per la rimozione importante di olii, grassi pesanti, morchie. 

La sua particolarità è la forza rapida nell’azione in profondità, superattivo per la pulizia di 
fondo e la manutenzione quotidiana delle superfici in gres porcellanato soggette a traffico 
intenso. 

Risolve il problema del progressivo ingrigimento dei pavimenti dovuto all’accumulo  di 
sporcizia nelle microporosità. 

DILL può essere impiegato per lo sgrassaggio delle superfici industriali dure ( cemento, 
gres…) fortemente incrostate. 

 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Si usa sia manualmente che a macchina. 

Procedura di impiego manuale: 
 
Per una pulizia manuale, diluire con acqua al 3% (300 mL di DILL ogni 10 litri di acqua – 
aumentare secondo la necessità e secondo l’intensità del grasso trovato) 

Preparare la soluzione in un secchio, se è possibile usare acqua calda, applicarlo sulla 
superficie con mop, lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente . 

Provvedere all’asciugatura con aspiraliquidi o areare il locale per accelerare i tempi 

Collegare il tubo dell'apparecchiatura direttamente nelle tanica del prodotto. 

Procedura di impiego a macchina: 
 

Per un impiego con lavasciuga o monospazzola preparare la soluzione direttamente nel 
serbatoio in misura del 1 – 2 % ( 100 – 200 mL di DILL per 10 litri d’acqua). 

Distribuirlo sulla superficie con la lavasciuga munita di disco verde e ripassare con lo 
squeegee abbassato per recuperare la soluzione. In alcuni casi occorrerà aumentare le 
dosi consigliate secondo il tipo di sporco riscontrato e la situazione al momento. 
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DATI TECNICI:   stato fisico:     liquido   
colore:    incolore 
odore:      tenue 
sostanza attiva:   13%  
pH:      13  
peso specifico:   1,07 
infiammabilita’:    > 61° C 

 
AVVERTENZA: PERICOLO 
 

 
Frasi di rischio: 
 
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
 
5 kg. (C5 x 4 Pz)  Il prodotto (conf. In taniche da 5 Kg.) non comporta alcun obbligo 

previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono limiti di quantità 
trasportabili, diciture particolari per il DDT e patentini per gli autisti. 
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