
 
 

SCHEDA TECNICA 

 
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.   

 

UNIKA - BOX SELF FOAM CLEANER - BX2 
PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO  

A BASSO IMPATTO ENERGETICO 
 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Detergente schiumogeno alcalino ad alto potere pulente che stacca e porta in sospensione lo 
sporco anche quello più ancorato.  
 
 
VANTAGGI 
UNIKA - BOX SELF FOAM CLEANER - BX2 ha un elevato potere lubrificante ed è ideale per 
programma spazzola nelle piste self-service e impianti automatici. Utilizza un pacchetto di 
tensioattivi con tecnologia N.A.R.T. (No Air Required Technology) che permette l’utilizzo in 
impianti schiumogeni privi di aria compressa. Inoltre, grazie alla sua tecnologia Energy Safe, 
permette di lavorare senza bisogno di utilizzare l’acqua calda, risparmiando così sui consumi 
elettrici o di gas per riscaldarla. UNIKA - BOX SELF FOAM CLEANER - BX2 è certificato VDA ed 
è sicuro alle diluizioni consigliate su parti delicate delle auto: non intacca l’alluminio e le parti in 
plastica. Il prodotto è realizzato in conformità della severa normativa 14001 in tema di rispetto 
ambientale. Non contiene NTA ed EDTA, garantendo un’alta biodegradabilità, con depuratori che 
utilizzano i sistemi biologici. Gradevolmente profumato.  
 
 
CARATTERISTICHE 
Valore del pH a 20°C:  > 12  
Caratteristiche fisiche: liquido giallo scuro 
Densità a 20°C:  1,1 g/cm³ 
Idrosolubilità:  completamente miscibile 
 
 
DILUIZIONI E MODO D’USO 
Piste self e impianti automatici 10-25 mL ad auto.  
Il prodotto è sicuro nelle dosi consigliate.  
USO PROFESSIONALE. 
 
 
BIODEGRADABILITÀ 
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 da 25 Kg 
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