
DESCRIZIONE
ACQUACLEAN MPA è un degrassante multiuso 
per parti meccaniche, in soluzione acquosa, non 
tossico, non caustico, biodegradabile oltre il  90%. 
La sua formulazione conferisce a questo prodotto 
ottime qualità degrassanti. 

UTILIZZO
ACQUACLEAN MPA, puro o miscelato con acqua, 
può essere utilizzato per qualsiasi tipo di pulizia o 
degrassaggio.
Pulizia di locali macchina: 
rimozione di oli e grassi in genere; 
pulizia di cisterne: 
rimozione di oli vegetali o animali.
Indicato inoltre per sistemi a ultrasuoni o sistemi 
di lavaggio con macchine ad alta pressione.

VANTAGGI
Prodotto versatile con un ottimo potere detergente, 
biodegradabile oltre il 90% e non tossico.
•  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
Lavaggio di cisterne da oli vegetali o animali:
ACQUACLEAN MPA può essere utilizzato tramite 
iniezione diretta nella linea Butterworth in ragione 
di 1 litro ogni tonn d’acqua, oppure con sistema a 
ricircolo in percentuale pari allo 0,5%.
Può essere impiegato inoltre per la pulizia di ponti 
e macchinari di coperta.

DOSAGGIO
Il prodotto può essere utilizzato puro o in 
percentuale fino al 50% in acqua.
Per le normali pulizie può essere usato a pennello, 
per immersione o a spruzzo. In questi casi 
attendere alcuni minuti prima del risciacquo.
Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di coatings 
protettivi per cisterne.

PRECAUZIONI
ACQUACLEAN MPA non richiede nessuna 
particolare precauzione. In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare con abbondante acqua fresca e 
consultare la scheda di sicurezza.

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


