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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 & APPLICAZIONI  
  
CHAMPION HD 101 AEROSOL è un detergente a base 
acquosa pronto all’uso appositamente formulato per 
eliminare sporchi pesanti e difficilmente aggredibili. La 

sua formulazione agisce attivamente su grassi, oli, 
sporchi pesanti rimovendoli in modo accurato e 
completo. La sua struttura schiumogena fa sì che 
CHAMPION HD 101 AEROSOL, possa essere utilizzato 
convenientemente sia su superfici piane che in verticale 
in quanto durante l’erogazione viene generata una 
schiuma compatta che si deposita sul supporto o sulla 

superficie da pulire e resta adesa ad esso, senza 
colare, fino alla rimozione manuale o con getto 
d’acqua. Il prodotto contiene ingredienti che soddisfano 
i requisiti FDA per l’uso in ambito alimentare. 

La sua confezione è studiata per garantire: 

  

➢  EFFICENZA  

CHAMPION HD 101 AEROSOL non deve 
essere considerato il solito detergente spray; la 
sua efficienza nello sgrassare e nel pulire 

sporchi difficili, industriali non ha paragoni con 
altri prodotti spray presenti sul mercato; 

 

➢  POLIVALENZA  

CHAMPION HD 101 AEROSOL sgrassa e 
pulisce a fondo macchine utensili di vario tipo 
quali, torni, rettifiche, alesatrici, carrelli 
elevatori, circuiti e vasche per liquidi 
lubrorefrigeranti, banchi di lavoro, strutture 
metalliche fisse, serramenti, facciate continue, 

superfici piastrellate, verniciate, laccate, 
plastificate, in gomma ed ogni altra superficie 
lavabile; 

 

➢  ECONOMICITA’  

CHAMPION HD 101 AEROSOL permette il 
controllo dei consumi e la loro conseguente 
gestione ed ottimizzazione, ed elimina il rischio 
di spreco per sovradosaggio in fase di diluizione; 

 

➢  SICUREZZA   

CHAMPION HD 101 AEROSOL essendo 
preparato con principi attivi di ultima 

generazione rispetta i più severi criteri di 
sicurezza per l’operatore; inoltre l’assenza di 
solventi e di componenti particolarmente 

aggressivi permette di utilizzarlo senza 
particolari precauzioni favorendo fortemente 
l’operatività e rendendolo adatto per tutti gli 
impieghi ove sia possibile operare con prodotti 

acquosi. 

  

  

  

  

  

MODALITA' D'USO 
 
Dopo aver agitato la bombola per 15/20 secondi 
applicare CHAMPION HD 101 AEROSOL dirigendo 
l’erogatore sulla superficie da pulire. Attendere per 

qualche istante che la schiuma esplichi appieno la sua 
attività emulsionante nei confronti dei grassi e dello 
sporco; quindi passare la superficie trattata con uno 
strofinaccio oppure risciacquare con getti di acqua 
pulita. 
Qualora per questione di tempo o temperatura, la 
schiuma si seccase completamente sarà sufficiente 

risciacquare con acqua senza applicare nuovamente il 
prodotto in quanto lo sporco, il grasso, ecc. resta 
comunque emulsionato e staccato dal supporto. 
I pezzi o le superfici così trattati saranno perfettamente 

verniciabili. Nel caso di particolari o superfici in metalli 
ferrosi, è consigliabile, vista l’efficacia di CHAMPION HD 

101 AEROSOL, proteggerli dalla successiva formazione 
di ruggine utilizzando gli appositi protettivi della gamma 
“HD 15”. 

  

 

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:  spray da 500 ml 
Colore:  bianco 
Odore:  leggermente profumato 

Miscibilità con acqua:  totale 
Infiammabilità:  infiammabile propellente 
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