
DESCRIZIONE
In alcuni casi l’utilizzo di ultrasuoni in combinazione 
con speciali detergenti, dà ottimi risultati.
ULTARSONIC MULTICLEANER è stato sviluppato 
per l’uso in bagni a ultrasuoni per la pulizia di tutti 
i materiali eccetto lo zinco e parti galvanizzate.
Adatto all’uso su materiali sintetici e gomma.

VANTAGGI
•  Adatto all’uso su tutti i metalli comuni eccetto lo 

zinco.
• Specifico per lavaggi a ultrasuoni.
• Prodotto a schiuma frenata.
•  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 
Nella pulizia di bagni ad ultrasuoni:
Dipende dal grado di contaminazione. 
ULTARSONIC MULTICLEANER si usa in soluzione 
dal 5 al 25% in acqua ad una temperatura di  
50/70 °C.
Smontare il pezzo da pulire, mettere i componenti 
nel bagno facendo attenzione che siano 
completamente immersi separati. Si raccomanda 
un tempo di pulizia di 5 - 30 minuti, ma anche più 
lungo se necessario. Estrarre i pezzi dal bagno e 
spingardare con acqua.
La soluzione va rinnovata periodicamente poiché 
in un bagno fortemente contaminato i pezzi non 
vengono puliti con efficienza.

Macchine lavatrici:
ULTARSONIC MULTICLEANER viene applicato, a 
seconda della natura e del grado di sporcizia, in 
una soluzione al 4% in acqua dolce. 
Gli oggetti contaminati devono essere introdotti 
nella macchina e puliti per 30 - 60 minuti ad una 
temperatura di 80 - 90 °C, quindi estratti e 
risciacquati con acqua.

PRECAUZIONI
In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
abbondantemente con acqua corrente e, se 
necessario, contattare un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere:
- Taniche 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


