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DESCRIZIONE
Il SAFETY SEACLEANER è un prodotto studiato 
per la pulizia di cisterne, superfici e parti 
meccaniche che hanno contenuto o sono state 
contaminate da olio combustibile, olii lubrificanti, 
derivati dal petrolio in genere o qualunque tipo di 
grassi. 
È uno sgrassante di grandissima efficacia che 
può essere utilizzato sia puro sia in soluzione con 
acqua dolce o di mare. Non contiene sostanze 
aromatiche. 

UTILIZZO
Il SAFETY SEACLEANER normalmente si impiega 
per la pulizia di: 
 • Serbatoi o cisterne 
 • Refrigeranti dell’olio lubrificante 
 • Riscaldatori della nafta 
 • Filtri di olio e nafta 
 • Superfici da pitturare 
 • Parti meccaniche di motori 

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
Il SAFETY SEACLEANER si può usare sia puro 
che in soluzione acquosa. 
Si usa in soluzione quando si devono pulire 
serbatoi o cisterne; in questo caso il quantitativo da 
impiegare è pari al 10 - 15 per mille della capacità̀ 
del serbatoio. È consigliabile usare acqua calda. 
Si usa puro per la pulizia di superfici in generale 
ed in questo caso è̀ opportuno spruzzarlo con una 
pompa o applicarlo direttamente lasciandolo agire 
pochi minuti prima di risciacquare a pressione. 

PRECAUZIONI
Può essere adoperato anche in spazi limitati con 
una buona ventilazione. Prodotto stabile nelle 
normali condizioni di impiego e stoccaggio. 
In caso di contatto con pelle o occhi sciacquare 
con abbondante acqua. 
Indossare indumenti protettivi durante l’impiego. 

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Taniche in plastica da 25 litri.
- Fusti metallici da 208 litri.
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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


