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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE    
  
HD 72 AUTO è un detergente sintetico per il lavaggio 
di carrozzerie d’automobili e autocarri, ad azione 
sgrassante e brillantante. 

HD 72 AUTO si presenta come un liquido concentrato, 
limpido, che può essere impiegato diluito in acqua a 
concentrazioni estremamente basse. 
HD 72 AUTO può essere applicato, dopo essere stato 
diluito, su tutte le superfici di un veicolo in quanto non 
essendo presenti tra i suoi componenti qualsiasi tipo di 
solvente, di acido o di abrasivo, può essere usato con la 

massima sicurezza e tranquillità. 

  
L’applicazione di HD 72 AUTO può essere effettuata 
tramite il classico “maialino”, attraverso il distributore 
automatico degli impianti di lavaggio oppure dosato 

attraverso la lancia che viene solitamente usata prima 

dell’ingresso dell’auto nel tunnel di lavaggio. 
Si tenga presente che HD 72 AUTO se utilizzato con 
lancia schiumogena è in grado di trasformarsi in 
prodotto schiumogeno, generando una schiuma densa e 
consistente che migliora l’azione detergente, 
mantenendo invariata la sua ottima risciacquabilità. 
Lo sporco viene così degradato, si emulsiona nella 

schiuma che verrà poi risciacquata con sistemi 
tradizionali e/o a pressione. 
I tensioattivi ad ampio spettro presenti nell'HD 72 
AUTO, facilitano l'eliminazione di ogni traccia o 
incrostazione di sporco ostinato, polvere, di strati di 
smog, di unto, moscerini ecc. e, pur non essendo una 
cera, lascia le superfici assolutamente lisce, brillanti, 

splendenti, prive di aloni ed ostacola il successivo 
riformarsi di macchie provocate dall'acqua, dalle 

impronte, dallo sporco.  

  
I vantaggi di HD 72 AUTO principali sono: 

  

➢ Ottima schiumosità e facilità di risciacquo; 
 
➢ Rimuove facilmente lo sporco più persistente 

come moscerini e residui ferrosi dei cerchi; 
 

➢ Non aggredisce le parti trattate; 
 

➢ Ottima compatibilità con qualsiasi tipo di cera 
autoasciugante. 

  

  
  

MODALITA' D'USO 
  

➢➢  AApppplliiccaazziioonnee  MMaannuuaallee   

Diluire HD 72 AUTO in ragione del 2,5–5% (da 
250 a 500 grammi ogni 10 litri di acqua). 
Distribuire uniformemente la soluzione ottenuta 
tramite lancia o tramite il “maialino” o 
SERBATOIO A PRESSIONE (disponibile tra le 

nostre attrezzature) e lavare accuratamente 
frizionando leggermente la superficie utilizzando 
una spugna od un guanto per lavaggio, 
risciacquare con acqua ed asciugare con pelle di 
daino o simile. 

  

  

  

➢➢  AApppplliiccaazziioonnee  AAuuttoommaattiiccaa   

Posizionare la tanica di HD 72 AUTO nella 

posizione in cui è presente nell’impianto di 
lavaggio, l’aspirazione del prodotto, verificare 
che la percentuale di diluizione non superi il 5%. 
Dopo il passaggio nel tunnel rifinire 
l’asciugatura con pelle di daino o simile. 

  

  

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Stato fisico:  liquido denso 
Colore:  paglierino/ambrato 
pH (sol.1%):  7,0–8,0 
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