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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 
  
IDROSOL HD 34 è un detergente - sgrassante 
industriale polifunzionale in grado, grazie alle sue 
caratteristiche, di ricoprire un campo d'impiego 

notevolmente vasto. 
 
È un prodotto, infatti, che può essere utilizzato per 
pulire a fondo macchine utensili, strutture metalliche, 
superfici piastrellate, verniciate o plastificate, che siano 
ricoperte da residui o incrostazioni particolarmente 
indurite dal tempo e tenaci. 

 
IDROSOL HD 34 si è inoltre rivelato un buon prodotto 
per eliminare da acciaio inossidabile sabbiato o 
pallinato, le impronte difficilmente eliminabili che si 
formano a causa della manipolazione nelle fasi di 

produzione delle Macchine Agro alimentari. 

 
IDROSOL HD 34 può essere utilizzato con ottimi 
risultati anche per pulire e disincrostare, a spruzzo o per 
immersione, particolari di macchine e di motori che 
debbano essere ricondizionati. 
 
La caratteristica principale di IDROSOL HD 34 è 

rappresentata dal fatto che, pur essendo a base 
essenzialmente solvente,  
 
è perfettamente diluibile in acqua non attacca la 
maggior parte delle materie plastiche o vernici e 
non arreca fastidi o irritazioni. 

  

  
MODALITA' D'USO 
  

IDROSOL HD 34 può essere utilizzato sia 
manualmente, a spruzzo, a pennello, ad immersione, 
che con macchine a pressione/idropulitrici. 
 
La diluizione consigliata è di circa 1: 10 in acqua 
(soluzione al 10%); si formerà una soluzione lattiginosa 
e stabile. 

 
Considerando però la molteplicità degli impieghi può 
essere necessario variare anche in modo consistente il 
dosaggio consigliato e si raccomanda pertanto di 
effettuare sempre delle prove per evitare risultati non 
corrispondenti alle aspettative. 

 
Qualora IDROSOL HD 34 fosse utilizzato in 

concentrazioni più elevate di quanto consigliato 
presenterà, al momento della diluizione, la formazione 
di mucillaggine e grumi. In questo caso si consiglia di 
aggiungere altra acqua e di agitare vigorosamente sino 
ad ottenere la soluzione lattiginosa ed omogenea 

prevista. 

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
    
Colore:  ambra 
Odore:  leggero caratteristico 
pH puro: 9,0 

Solubilità in acqua:  miscibile 
Densità a 20°C:  0,84 kg/l 
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