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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 

PEEL WASH HD 35 nasce dalla necessità di certi settori 
(alimentare, agricolo, grafico, ecc.) che hanno bisogno 
di proteggere macchine, superfici, attrezzature, da 
elementi che, sporcando la superficie ed essiccandosi, 
sono poi di difficile asportazione. 

Quando ci si trova in simili circostanze generalmente si 
tende a procrastinare l ‘intervento di pulizia o ad 
eseguirlo malvolentieri, proprio a causa della difficoltà 
del lavaggio dovuta in modo particolare all’ancoraggio 
dello sporco sulla superficie. 

Inoltre, più si fa passare del tempo fra un lavaggio e 
l’altro, più lo sporco aderisce e si appesantisce. 

L’applicazione di PEEL WASH HD 35 permette di 
frapporre fra la superficie da proteggere e lo sporco che 
vi si deposita una barriera che viene poi facilmente 
asportata semplicemente lavando con acqua, 
preferibilmente in pressione. 

APPLICAZIONI 

I campi di applicazione di PEEL WASH HD 35
sono molteplici ed interessanti e possono 
spaziare: 

 nel settore delle macchine agricole, per 
proteggerle dai trattamenti anticrittogamici e 
antiparassitari; 

 nel settore della verniciatura, per proteggere 
superfici o strutture dallo spolvero della vernice;  

 nel settore alimentare, per proteggere strumenti 
o attrezzature da sporcamenti accidentali durante 
la lavorazione;  

 nelle carrozzerie, per mascherare le porzioni di 
vettura da proteggere, al posto della carta;  

 e per tutte quelle protezioni temporanee di facile 
e sicura applicazione e facilmente asportabili con 
un semplice lavaggio con acqua. 

MODALITA' D'USO

PEEL WASH HD 35 va agitato prima dell’uso e può 
essere applicato a pennello o meglio ancora a spruzzo 
utilizzando il prodotto tal quale, o diluito, nei casi di 
applicazioni leggere, 1:1 (50%) con acqua. 

PEEL WASH HD 35 dovrà essere lasciato seccare 
completamente prima dell’utilizzo effettivo del mezzo e 
dell’attrezzatura e successivamente potrà essere 
rimosso con l’ausilio di acqua, preferibilmente in 
pressione. 

In caso di applicazioni e rimozioni ripetute e possibile 
che alcuni tipi di etichette adesive non perfettamente 
adese al supporto possano essere distaccate. 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Aspetto: liquido denso opalescente 
Colore: nocciola 
Odore: inodore 
Densità a 20°C: 1,04 g/ml 
pH (tal quale): 4,5 ± 0,5 
Solubilità in acqua: miscibile 
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