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• Biodegradabile e privo di fosfati, non tossico 

• Non aggressivo per le superfici rigide di uso comune 

• Non provoca ossidazione, anche se diluito, poiché contiene un inibitore specifico 

• Non è infiammabile e può essere maneggiato senza cautele particolari 

• Non danneggia le superfici in alluminio, magnesio e leghe leggere 

• Poco schiumoso per cui è impiegabile in impianti automatici 

• Non occlude gli ugelli delle attrezzature per lavaggi a vapore o ad alta pressione 

• In grado di pulire senza difficoltà le superfici in porcellana, calcestruzzo, legno verniciato, gomma e 

sostanze plastiche di diversi tipi 

• Economico poiché mantiene la sua efficacia anche se diluito con acqua fino ad una concentrazione di 1:10. 
 
 

 
Per impieghi di carattere generale diluire 1-5 parti di WK KLEEN in 100 parti d’acqua; per incrementare la 

velocità d'azione è sufficiente operare con soluzione tiepida o calda. Circa il metodo l'utente può operare a 

suo piacimento: manualmente, a spruzzo, a vapore, o in immersione. Il tempo di contatto può variare da 1 

a 5 minuti, proporzionalmente alla quantità di sostanze da rimuovere. Nel caso di accumuli di sporco 

decisamente consistenti, può rendersi necessario l'apporto di un’azione meccanica, tramite l’impiego di 

stracci, spugne e spazzole. 

Il WK KLEEN viene raccomandato in modo particolare per l'impiego in impianti con acqua calda a pressione 

elevate, in tal caso la concentrazione consigliata per compiti mediamente gravosi è del 1 - 3% vol. Nella 
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pulizia a vapore, per la quale il WK KLEEN è particolarmente idoneo, la concentrazione consigliabile è di 1 - 

2%. In ogni caso, pur operando a concentrazioni molto più elevate ed in presenza di acque molto dure, non 

si verificheranno otturazioni sia delle valvole a sfera che degli ugelli. 

Nella pulizia di pavimenti con macchine lavasciuga, il WK KLEEN può essere impiegato con successo, infatti 

non lascia residui polverulenti o striature qualora venga omesso il  risciacquo. 

Le dosi di impiego consigliabili variano dall'1% al 20% in volume, proporzionalmente alla quantità di sporcizia 

da rimuovere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO 

VALORE DI GARANZIA. 

IL SERVIZIO TECNICO Di WELLKEM È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL 

PRODOTTO. 

Indirizzo e-mail di emergenza: info@wellkem.it 
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