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Scheda prodotto 
 

Wetrok Alcosal HK5 
 
 

Detergente per la pulizia delle superfici, altamente concentrato. 
 

 

I vantaggi: 

Potente detergente per la pulizia di manutenzione a base di 

alcool. 

Asciuga rapidamente e non lascia strisce.  

Lascia un gradevole profumo di lavanda ed è privo di 

conservanti. 

Utilizzabile con schiumatore manuale. 

 

Impiego: 

Per la pulizia di manutenzione delle superfici e dei rivestimenti 
per pavimenti lavabili di tutti i tipi. 
 

Informazioni utili: 

Utilizzare Wetrok Alcosal HK5 con un dosaggio max. pari allo 

0,4% sui pavimenti con rivestimento in polimeri. 
 

Caratteristiche: 

fortemente schiumante 

pH neutro 

leggermente profumato 

colorazione blu 
 

pH Concentrato: 

 
 

Componenti principali: 

Tensioattivi, solventi, essenze profumate, coloranti 
 

Immagazzinamento / Conservazione: 

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben 

areato. Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la 

tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi 
 

Metodi di utilizzo consigliati: 

Pulizia a umido (manuale) 

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. 

Pulire a umido l’intera superficie. 

Pulizia a umido (schiuma, manuale) 
Distribuire la schiuma pulente formando una “X” su un panno 

ripiegato, pulire a umido l’intera superficie (utilizzare adeguate 

tecniche di piegatura). 

Pulizia con panno bagnato (manuale) 

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura 
polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione 
pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti 
con il mop bagnato. 

   

  

 

   

 

Dosaggi consigliati (in acqua fredda): 

 

 
 

 Pulizia di manutenzione 

0,2 l in 10 l 
 

 

Nebulizzazione manuale 

0,1 l in 10 l 
 

 Formazione manuale della schiuma 

Min. 0,6 l in 10 l 
 

 
 

 


