Economic Plus

TRAMOS® ECONOMIC PLUS
TRAMOS® ECONOMIC PLUS è un prodotto pronto per l’uso per operazioni di pulizia e sgrassaggio difficili. Per la
manutenzione ordinaria il prodotto può essere diluito con acqua fredda o calda.
VANTAGGI











Non è tossico;
Non è infiammabile;
Non contiene fosfati, acidi o siliconi;
Sicuro al 100% su tutti i tipi di metalli, plastiche, vernici laccate, pavimenti, pareti, soffitti ecc.;
Elevata biodegradabilità (Testato dall‘ Università di Ghent, Belgio);
Rimuove senza sforzo tutto l’unto, il grasso e lo sporco dalle superfici;
Ha caratteristiche superiori agli altri agenti di pulitura dovute alla velocità ed all’azione intensiva;
Elimina gli odori sgradevoli ed ha un profumo fresco;
Rende antistatiche le superfici che pulisce;
Utilizzo molto economico;

COMPOSIZIONE CHIMICA





Gli ingredienti base di Tramos® Economic Plus riducono la tensione superficiale dell’acqua e favoriscono lo
scioglimento delle sostanze organiche.
Provocano inoltre la disgregazione di molti composti chimici.
Tra le altre ragioni, l’uso di catene lineari di carbonio nel sistema idrofobico rende Tramos® Economic Plus in
pratica completamente biodegradabile.
I micro organismi disgregano queste catene lineari di carbonio.
In Tramos® Economic plus si usano due tipi di ingredienti riducenti, cationico e non ionico.
Grazie a questa sostanza cationica il nostro prodotto agisce con molta efficacia, anche a basse temperature.
Il valore di Ph relativamente alto è causato in parte da questo ingrediente cationico.
Questo fa sì che Tramos® Economic Plus non sia aggressivo sulle superfici lavabili.
Durante il processo di pulitura Tramos® Economic Plus penetra in profondità nei tessuti, sollevando lo
sporco e rimuovendolo dal profondo.

Per aumentare il potere di penetrazione e diminuire l’attrazione elettrostatica è stato introdotto un ingrediente
non ionico.
Questo ingrediente ingloba le particelle di sporco ed evita che si attacchino.

La grande efficacia di Tramos® Economic Plus sui derivati del petrolio si spiega con la decomposizione di queste
sostanze nei loro componenti, la separazione delle particelle, solubili in acqua, dalla fase organica.
In questo modo l’unto può essere facilmente rimosso.

Economic Plus

Tramos ® Economic plus non contiene fosfati.
Gli ingredienti cationici e non ionici non interagiscono con Ca e ioni Mg.
Conseguentemente l’efficacia di Tramos® Economic Plus non è limitato dalla durezza dell’acqua e non è
necessario aggiungere fosfati.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. SGRASSAGGIO DI PARTI MECCANICHE, BLOCCHI MOTORE, RIMOZIONE DI PETROLIO E GRASSO, DEPOSITI DI
CARBONIO….(Superfici estremamente sporche)






Spruzzare le superfici da pulire con il prodotto;
Lasciare agire il prodotto per 10 secondi;
Rimuovere lo sporco con una spazzola di media morbidezza;
Sciacquare con acqua;
Asciugare con uno straccio o se necessario asciugare con aria compressa.

Tramos® Economic Plus può essere utilizzato anche con pulitori a pioggia, bagni ad immersione, macchine di
lavaggio industriali, pulitori ad alta pressione, bagni ultrasonici….

2. PULIZIA SI SOFFITTI, PARETI, PAVIMENTI, CAPPE, ARTICOLI SANITARI, TAPPETI, ARREDAMENTO DA
GIARDINO,....(Pulizie più facili)






Spruzzare le superfici da pulire con il prodotto diluito (la diluizione varia da 1/3 a 1/25);
Lasciare agire il prodotto per 10 secondi;
Rimuovere lo sporco con una spugna o con una spazzola di media morbidezza;
Sciacquare con acqua;
Asciugare con uno straccio.

CONFEZIONI
TANICA DA 25 LITRI
BIDONE DA 220 LITRI
PALLET DA 1000 LITRI

