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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

APPLICAZIONI

HD 4/B è un detergente energico che viene impiegato 
nella pulizia radicale dei servizi igienici, orinatoi, 
vespasiani, bidoni per rifiuti, scarichi di fognatura, 
angoli o superfici malsane e maleodoranti e tutte quelle 
realtà che necessitano di una pulizia e di una 
igienizzazione molto spinta.  

Svolge una netta azione deodorante e pulente grazie 
alla sua azione ossidante, sostituendo i tradizionali 
deodoranti solidi. 

HD 4/B è una base alcalina con composti igienizzanti.

ISTRUZIONI 

Le concentrazioni d’uso vanno in funzione della 
temperatura e dell’intensità d’azione che si desidera 
ottenere. Si ritiene utile notare a questo proposito che 
la temperatura della soluzione lavante ha un’influenza 
notevole sull’azione del HD 4/B; a seguito di accurati 
controlli e prove è risultato che per ogni 10° C di 
temperatura in più, si riduce il tempo necessario per 
l’igienizzazione totale.  
HD 4/B può essere impiegato con le modalità più 
svariate quali spazzole, spugne, getti ecc., tenendo però 
presente che la sua elevata causticità richiede una 
manualità accurata. 

 1-3% in acqua calda (40-50°C) 

 3-5% in acqua fredda

Per le superfici più macchiate e incrostate, usare le dosi 
più elevate. Sciacquare bene alla fine dell'operazione.  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Aspetto: liquido limpido 
Colore:  viola/blu 
Densità a 20°C:  1,18 kg/l 
Reazione:  alcalina 
Miscibile con acqua:  totale 
pH: 11,5 in soluzione all'1% 

Nota: il prodotto può presentarsi con con colorazione 
blu o viola senza che ciò influisca sull’efficacia 
igienizzante e detergente. 

Revisione:   n° 03 del 23/08/2016


