
 

ALCACLEANER 
PROPRIETÀ 

ALCACLEANER è un solvente per la schiuma poliuretanica fresca indicato per la pulizia e lo 

sgrassamento di ferro, acciaio, cromo, alluminio, alluminio anodizzato, legno non laccato e marmo 

(pietra). 

 

CAMPI D' IMPIEGO 

Alcacleaner rimuove grasso, olio, catrame, fuliggine, cera, residui di polish, schiuma poliuretanica 

fresca, residui di colla, di sigillanti freschi e riempitivi. 

Alcaleaner si usa anche per la pulizia delle pistole di montaggio. La schiuma essiccata nella 

pistola non deve essere tolta con oggetti appuntititi. 
 

DATI TECNICI 

Colore: incolore 

Solubilità in acqua: solubile 

 

ISTRUZIONI D'USO 

Inumidire un panno di lino o della carta incolore con il detergente Alcacleaner e pulire la 

superficie. Ripetere il tutto con un panno pulito. Sulle superfici porose lasciare che il prodotto 

penetri e pulire solo successivamente. 

Il detergente si utilizza sia per la pulizia a mano che per la pulizia delle pistole da montaggio. Per 

la pulizia a mano, sistemare il tappo nebulizzatore sull’apposito dispositivo per la nebulizzazione. 

Premendo sul tappo il detergente comincia a fuoriuscire. Per la pulizia della pistola avvitare 

l'adattatore della dose alla pistola, avendo cura che durante tale azione la dose non sia in 

posizione obliqua. Per togliere i residui dalla pistola premere delicatamente la leva finché dalla 

pistola non fuoriesce il detergente. Smettere di premere e lasciar agire il detergente all'interno 

della pistola per 1 o 2 minuti. Ripetere tale procedimento per 2 o 3 volte ogniqualvolta si ha il 

bisogno di pulire la pistola. 

 
ATTENZIONE: 

• Dopo la pulizia della pistola svitare immediatamente Alcacleaner dalla pistola. 

• Non bisogna mai smontare la pistola. 

 
Prima dell’uso accertarsi che Alcacleaner non corroda le superfici sulle quali 

si intende eseguire la pulizia. 

 

 

 

ALCACLEANER è un solvente per la 

schiuma poliuretanica fresca indicato 

per la puliziae lo sgrassamento di ferro, 

acciaio, cromo, alluminio, alluminio 

anodizzato,elegnononlaccato. 
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Easy to use

Facile da utilizzare

Utilizzo in tutte le
posizioni (360º)

360°



 

 

CONFEZIONAMENTO 

• Bombola aerosol da 500 ml 
 

STOCCAGGIO 

24 mesi (da +5 °C a +25 °C) 

Stoccare le bombole in posizione verticale. 
 

 

           

              

INFORMAZIONI SULLA SALUTE, SICUREZZA E SMALTIMENTO

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione 
personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su 
richiesta. 

 

AVVERTENZE 

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non 

possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non 

sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle 

caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure 

necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la 

messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, 

per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, 

compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 

delucidazione tecnica. 
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