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Data di emissione: 09.02.2021 
 
 

Scheda tecnica 

                                           WK FOAM 
WK 02.02.11 

 
DESCRIZIONE 

Il WK FOAM è un prodotto detergente sgrassante, altamente schiumogeno e disinfettante, caratterizzato 

da versatilità e dall’assenza di aggressività nei confronti della maggior parte dei metalli, come piombo, 

rame, acciaio, magnesio e alluminio. Inoltre è in grado di pulire senza difficoltà le superfici in porcellana, 

calcestruzzo, legno verniciato, gomma e sostanze plastiche di diversi tipi. Il WK FOAM è biodegradabile e 

privo di cloro e fosfati per cui non crea problemi di scarico, ed è soprattutto di impiego molto economico 

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

 

VANTAGGI 

•  Biodegradabile e privo di cloro e fosfati 

• Disinfettante 

• Elimina depositi di grassi, oli proteine e amidi 

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

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

• Non lascia residui particolarmente sotto forma di polverino. 

 
IMPIEGHI 

La versatilità del GIMA FOAM ne consente l'impiego per moltissimi usi per cui ne elenchiamo solamente 

alcuni a titolo di esempio: 

INDUSTRIA METALMECCANICA 

Torni, fresatrici, limatrici, trapani, filettatrici, piallatrici, torni verticali, rettificatrici. 

EDILIZIA E MANUTENZIONE DELLE INDUSTRIE 

Pavimento in cemento, superfici verniciate, pavimenti in mosaico, apparecchi di illuminazione, pavimenti 

in linoleum, attrezzature di cucina, pannelli insonorizzanti, acciaio inox, cappe e aspiratori, ventilatori, 

elevatori pneumatici, muri, filtri dell'aria, tubazioni, condotte e griglie di condizionatori. 
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INDUSTRIA ALIMENTARE 

Attrezzature di cucina, cappe aspiranti, forni e stufe di cottura, pulizia generale, muri, soffitti e pavimenti, 

carri ferroviari, affettatrici e confezionatrici, automezzi refrigerati, cisterne. 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

Per impieghi di carattere generale diluire 1-5 parti di WK FOAM in 10 parti d'acqua; per incrementare la 

velocità d'azione è sufficiente operare con soluzione tiepida o calda. Spruzzare la soluzione con l’impianto a 

spruzzo ad aria oppure a batteria che producono una schiuma che pulisce e disinfetta in un passaggio. Il 

tempo di reazione da tenere è di circa 30 minuti. 

Il liquido in soluzione al 5% può essere usato fino alla temperatura di 60°C per la pulizia ad immersione di 

filtri, viti o altri piccoli oggetti. Le dosi di impiego consigliate variano dal 5% al 10% 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 

mailto:info@wellkem.it

