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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 

DETER B HD 108 è un energico detergente a carattere 
alcalino, solubile in acqua, ad azione sgrassante e 

brillantante, che consente di eliminare anche “lo sporco 
più ostinato” da superfici contaminate da inquinanti di 
natura organica. 

DETER B HD 108 si presenta come un liquido 
concentrato, limpido, che può essere impiegato diluito 
in acqua a concentrazioni estremamente basse. 

DETER B HD 108 può essere applicato, dopo essere 
stato opportunamente diluito, su tutte le superfici in 
quanto non essendo presenti tra i suoi componenti 
qualsiasi tipo di acido o di abrasivo, può essere usato 
con la massima sicurezza e tranquillità. 

DETER B HD 108 grazie al suo potere sgrassante può 
essere usato per detergere le pavimentazioni in 
allevamenti di bovini, equini, suini, nei macelli e nel 
settore ittico, e su tutte le superfici che sopportano gravi 

carichi di inquinanti organici. È utilizzabile anche per 
rimuovere la pollina dalle pavimentazioni negli 
allevamenti avicoli. 

Le principali caratteristiche di DETER B HD 108 sono: 

➢ Assenza di schiumosità e facilità di risciacquo; 

➢ Rimuove facilmente lo sporco di natura 
organica (morchie, residui oleosi), anche il più 
tenace; 

➢ Non aggredisce le parti trattate; 

➢ Ottima compatibilità con qualsiasi tipo di 
plastica 

 

AVVERTENZE 
Usare con cautela su alluminio e relative leghe. 

 

MODALITA' D'USO 

L’applicazione di DETER B HD 108 può essere 
effettuata manualmente oppure tramite il classico 
“maialino”. 
Preparare una soluzione acquosa del prodotto con 
concentrazione compresa tra 1,5 e 5% secondo il tipo 
di sporco presente. Distribuire con spruzzatore o a 
spugna; lasciare agire e sciacquare con idropulitrice a 
freddo. 
Data la bassa schiumosità il DETER B HD 108 può 

essere utilizzato anche in macchine lavapavimenti. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
Stato fisico:  liquido 
Colore:   paglierino/ambra 
Odore:   caratteristico amminico 
Densità a 20°C: 1,02 kg/l 
pH (sol.1 %):  10,5 
 
 
Revisione:   n° 01 del 30/06/2009 

  

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

