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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 
 
METALBRILL HD 104 è un prodotto detergente di 
nuova concezione che racchiude all’interno della sua 
formulazione materie prime particolari che gli 

permettono di avere in modo sinergico almeno tre azioni 
estremamente importanti: 

  

11..  AAZZIIOONNEE  DDEETTEERRGGEENNTTEE  che si evidenzia attraverso 

la capacità di emulsionare e rimuovere dalle 
superfici gli oli, lo sporco che ricopre particolari 
meccanici, lamierati, ecc. che necessitano di un 
ripristino di condizione;  

  

22..  AAZZIIOONNEE  BBRRIILLLLAANNTTAANNTTEE  che si evidenzia con la 

capacità di lasciare sui pezzi trattati un grado di 
finitura elevatissimo in termini di lucentezza e 

brillantezza;  

  

33..  AAZZIIOONNEE  IINNIIBBIITTOORRIIAA  che si evidenzia con la 

capacità di NON fare formare immediatamente la 
ruggine sui pezzi trattati come generalmente accade 
laddove si lavano particolari ferrosi, così di garantire 
protezione per brevi intervalli di tempo che 
occorrono tra una lavorazione e la successiva.  

 
METALBRILL HD 104  non fa schiuma ed è stato 
formulato sia per l’utilizzo manuale che per l’utilizzo in 
macchine a pressione come vaporette ed idropulitrici a 
freddo e a caldo (75°/80°C) e lavatrici automatiche e 
semiautomatiche a freddo e a caldo che per effetto 
sinergico con la forza meccanica dei getti, ne 

aumentano la velocità operazionale.  

  
METALBRILL HD 104 può essere utilizzato nel 
lavaggio di lamierati anche prima della fase di 
verniciatura, in quanto, una volta asciutto, non 
interagisce con tale operazioni. 

  

  
MODALITA’ D’USO 
  

METALBRILL HD 104 deve essere utilizzato diluito. La 
diluizione può essere effettuata manualmente o 
direttamente dalla macchina stessa laddove dotata di 
sistema di aspirazione e dosaggio automatico.  

  

➢➢  DDIILLUUIIZZIIOONNEE  MMAANNUUAALLEE   

  
Diluire METALBRILL HD 104 in ragione del 5–

10% max (da 500 a 1000 grammi ogni 10 litri 
di acqua) e utilizzare la soluzione ottenuta come 

soluzione di lavaggio da immettere nella 
lavatrice o per operazioni manuali. 

  

  

  

  

➢➢  DDIILLUUIIZZIIOONNEE    AAUUTTOOMMAATTIICCAA   

  
Nel caso in cui le attrezzature (macchina di 

lavaggio, idropulitrice ecc.) siano dotate di 
dosatore automatico, venturi o altro, è 
sufficiente posizionare la tanica di 
METALBRILL HD 104 nella posizione in cui è 
presente l’aspirazione del prodotto, verificare 
che la percentuale di diluizione non superi il 5/6 
% e procedere normalmente al lavaggio. 

  

        
  

  

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  

Stato fisico: liquido limpido 
Colore: giallino/verdino 

Densità (20°C): 1,04 kg/l 
pH (soluz. all'1%):  8,0 
Miscibilità con acqua:  miscibile 
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