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Scheda tecnica 

WK ALLUMIX 
WK 02.02.17 

Detergente brillantante per alluminio e acciaio inox 

DESCRIZIONE 

Il WK ALLUMIX è un detergente brillantante per tutti i tipi di acciaio inossidabile; le sue caratteristiche lo 

rendono particolarmente idoneo anche per il lavaggio sia manuale che meccanico di autobus, autocisterne, 

furgoni ed altri mezzi con carrozzerie parzialmente o totalmente costruite con i metalli succitati.  

VANTAGGI 

• Elimina la pulizia e la brillantatura separate.

• Riduce i costi sia in termini di lavoro che di materiale.

• È caratterizzato da elevate diluizioni d’impiego.

• Non è infiammante.

MODALITÀ DI IMPIEGO 

IMPIEGO MANUALE 

Sporchi massivi: diluire 1:4 con acqua. 

Sporchi normali: diluire 1:10 con acqua. 

Sporchi leggeri: diluire 1:15 con acqua. 

PROPRIETÀ 

La pulizia e la brillantatura dell’alluminio e dell’acciaio inossidabile richiedono normalmente 

due fasi operanti e l’impiego di due prodotti, uno per la pulizia, l’altro per la brillantatura. WK 

ALLUMIX consente invece di ottenere lo scopo desiderato in una sola fase operativa, poiché è 

in grado di svolgere contemporaneamente la sua azione sia di pulitore che di brillantante. 



WK 02.02.17 – WK ALLUMIX  Page 2 of 2 

WELLKEM S.r.l. – Via Fratta Rotonda Vado Largo 4 - 03012 Anagni (FR) Tel. 0775/769975 – Fax. 0775/769976 

Data di emissione: 09.06.2021 

Applicare la soluzione con uno spruzzatore a bassa pressione evitando assolutamente la 

nebulizzazione del getto. Il lavoro deve essere eseguito iniziando dal punto più basso e 

procedendo verso il punto più alto. 

È opportuno operare poco per volta su piccole aree al fine di evitare di lavorare al sole poiché esso 

provoca l’essiccazione accelerata de prodotto. Non appena si forma la schiuma (nell’arco di pochi 

minuti) risciacquare con acqua in abbondanza al fine di eliminare dalla superficie sia la soluzione 

che gli sporchi. Per evitare striature, effettuare il risciacquo dal basso verso l’alto e quindi dall’alto 

in basso. 

IMPIEGO MECCANICO 

Diluizione normale: da 1:8 a 1:15 con acqua. 

N.B. La brillantatura è in funzione della temperatura; perciò la concentrazione deve essere aumentata 

proporzionalmente dall’abbassamento di temperatura dell’acqua. 

AVVERTENZE 

Contiene acido fluoridrico ed è pertanto necessario evitare il contatto con la pelle e soprattutto con gli occhi. 

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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