
DESCRIZIONE
Detergente universale, neutro, multiuso, 
biodegradabile oltre 90%.
Preparato a base di componenti altamente 
selezionati, con appropriato potere schiumogeno.

UTILIZZO
GENEPOL è adatto a molti impieghi, da quello 
domestico a quello industriale grazie alla sua 
elevata concentrazione di sostanze attive.
Date le sue specifiche proprietà il prodotto non è 
influenzato dalla durezza delle acque.

VANTAGGI
•  Questo prodotto è conforme ai criteri di non 

pericolosità per l’ambiente marino in accordo a 
MARPOL Annesso V (resolution MEPC.201(62))

IMPIEGO E DOSAGGIO
•  Per tessuti in lana, seta, fibre sintetiche, tute 

da lavoro:
 30/50 gr per litro d’acqua
•  Vetreria, stoviglie, materiali in porcellana, 

smalti e verniciati:
 50 gr per litro d’acqua.
•  Materiale plastico o parti meccaniche unte o 

grasse:
 5% in acqua.
•  Come sapone liquido nei dosatori automatici 

per lavabo:
 50% detersivo + 50% acqua.
•  Pavimentazioni di ogni tipo, officine, stazioni 

di servizio:
 10% in acqua preferibilmente calda.
•  Pulizia cisterne che hanno contenuto prodotti 

alimentari:
 Dal 2 al 10 % in acqua dolce calda

PULIZIA CISTERNE
GENEPOL può essere utilizzato per rimuovere 
residui di olii animali e vegetali utilizzando 
una soluzione in acqua dolce dal 2 al 10 % 
dipendentemente dallo stato di sporcizia della 
cisterna.
Può essere utilizzato per pulizie parziali (spot) 
irrorando il prodotto puro sulla superficie sporca, 
e dopo pochi minuti spingardare con acqua calda; 
per ricircolo o per iniezione diretta sulla linea di 
lavaggio. In questi due ultimi casi la temperatura 
di lavaggio deve essere compresa fra 60-80 °C.
Si completa l’operazione risciacquando con sola 
acqua dolce.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Fustini in plastica da 25 litri
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The details of our products are given completely free of undertaking. Since their application lies outside our control we cannot accept any liability for the result.

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563

Approved by MARPOL/IMO in accordance with MEPC.1/Circ.590
and regulation 13.5.2 of annex II of MARPOL 73/78


