SCHEDA TECNICA

DOLPHY
DETERGENTE ATTIVO CON POLARITE® PER IMBARCAZIONI

CAMPO DI APPLICAZIONE
DOLPHY è un prodotto professionale concentrato, con tensioattivi di origine vegetale, studiato per la
detergenza completa delle parti esterne e interne in vetroresina delle imbarcazioni. Facilmente
risciacquabile, DOLPHY permette la facile asportazione di tutti i tipi di sporco, anche quelli più resistenti
come le righe nere, il materiale organico dei volatili, i fumi di scarico, i residui di crema o di olio solare. La
formula bilanciata con Polarite®, principio attivo di protezione contro i raggi UVA studiato dai Laboratori
Mafra, consente di prevenire il deterioramento del gelcoat, lucidando e ravvivando la superficie del
vetroresina.

VANTAGGI
DOLPHY non lascia residui dopo l’applicazione, è inerte su adesivi e decori, non lascia traccia su
alluminio, gomma, teak, skai. Gradevolmente profumato.

CARATTERISTICHE
pH a 20°C:
Caratteristiche fisiche:
Densità a 20°C:
Idrosolubilità:

>11 (pHmetro)
liquido arancione
1,02 g/cm3
completamente miscibile

MODO D’USO E DILUIZIONI
Per superfici molto sporche o per sporchi straordinari spruzzare DOLPHY sulla parte da trattare, lasciare
agire qualche minuto e poi passare con una spugna, un guanto o uno spazzolone. Risciacquare infine con
acqua. Per una pulizia giornaliera, versare DOLPHY in un secchio nella proporzione 1:10 con acqua.
Procedere quindi con le operazioni di pulizia come sopra indicato.

CONTENUTO
Contiene: EDTA ed i sali, tensioattivi non ionici, profumo <5%

BIODEGRADABILITA’
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.

FORMATI DISPONIBILI
TANICA 4500 ml, 12, 25 Kg
FLACONE 750 ml

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo
non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute:
vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in
opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.

