




Applicazione:

STAR CLEAN 603 - DETERGENTE A BASE ALCOOL OMS
COD. ART. 021-832 DA

STAR CLEAN 604 - SGRASSATORE FORMULA PLUS
COD. ART. 650-401 SP

Applicazione:

Applicazione:

STAR CLEAN 606-  DISINCROSTANTE PLUS
COD. ART. 920-801 DD

Prodotto igienizzante idroalcolico formulato per la pulizia delle superfici lavabili
quali piani di lavoro, mensole, ripiani di appoggio, pareti, porte e maniglie.
Detergente professionale pronto all’uso, conforme alla nota del Ministero della
salute 22-2-2020 (DGPRE circolare del ministero 5443). Erogato direttamente sulle
superfici interessate svolge un’efficace azione igienizzante, evaporando
rapidamente senza lasciare aloni. Questo detergente presenta una concentrazione
di alcool etilico superiore al 65% e una concentrazione di alcool isopropilico
superiore al 15%. È efficace su superfici particolari quali pelle, alluminio, tessuti,
cotone e vetro purchè si verifichi la tenuta del materiale.

Vantaggi:
- Non necessita di risciacquo
- Igienizzante
-Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. Applicare su superfici resistenti all’ alcool
come porte, maniglie, scrivanie, sedie, mobili, piani di appoggio, interruttori,
computer ecc. Non applicare su schermi al plasma. Spruzzare direttamente sulle
superfici, oppure su panno/spugna e strofinare la superficie fino a completa
asciugatura.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcol.

Il detergente Sgrassatore Formula Plus della Star&Clean, è uno sgrassatore
alcalino super concentrato perfetto per la rimozione delle macchie più decise da
qualsiasi tipo di superficie, senza lasciare aloni. Grazie alla sua formula molto
aggressiva risulta perfetto per tutte quelle incrostazioni, fanghi, oli, grassi di natura
organica e inorganica che gli sgrassanti di uso comune non riescono a rimuovere.
Una volta diluito, spruzzare il prodotto sulle zone interessate e lasciare agire,
successivamente passare con un panno, e infine risciacquare. Pensato e ideato
per tutti i settori industriali che necessitano di prodotti più concentrati. Ha un
odore caratteristico.

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
- Schiuma detergente e disincrostante
- Facile da sciacquare
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire da 100 ml di prodotto per litro d'acqua
fino a 200 mL di prodotto per litro d’acqua in base al grado di sporco.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15%: tensioattivi
anionici, GLDA.

Questo detergente ad azione disincrostante è pensato per contrastare lo sporco
più ostinato, senza danneggiare la superficie trattata. Disincrostante forte, a base di
acido cloridrico, ideale per la rimozione di residui calcarei e grassi ostinati, agisce in
modo sicuro e rapido su qualsiasi tipo di superficie dura resistente agli acidi.
L’elevata concentrazione di sbiancanti a base di cloro garantisce una perfetta pulizia
di attrezzi, macchinari, piani da lavoro e superfici lasciando le zone pulite e brillanti.
Pensato appositamente per rimuovere le incrostazioni da macchinari e impianti
industriali, superfici di magazzini e laboratori. Una volta diluito, spruzzare il
prodotto e lasciare agire per un paio minuti. Infine, risciacquare con abbondante
acqua. Prestare molta attenzione quando si utilizza tale prodotto, indossando
indumenti protettivi quali guanti e mascherina.

Vantaggi:
- Multifunzione
- Prodotto concentrato
- Facile da usare
Modo d’uso: prodotto da diluire. Diluire 100 ml per litro d'acqua o 500 ml per litro
d'acqua in base al grado di incrostazione.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): 5% - 15% sbiancanti a base
di cloro; <5% tensioattivi anfoteri e cationici.

Applicazione:

STAR CLEAN 607 - CATTURA ODORI
COD. ART. 830-460 CO

Il Cattura Odori della linea Star&Clean è un prodotto capace di rimuovere
efficacemente i cattivi odori da qualsiasi tipo di ambiente. Grazie alla sua speciale
formulazione e alle sue molecole attive, neutralizza tutte le fonti di cattivo odore,
rilasciando nell’ambiente una piacevole profumazione agli agrumi. Gli agenti al suo
interno svolgono infatti una doppia funzione: sequestrano e catturano le molecole
che creano il cattivo odore stimolando i nostri recettori olfattivi, esaltando l’odore
di pulito rilasciato dal Cattura Odori. Particolarmente efficace contro il fumo di
sigaretta. Pensato per quei settori in cui si genera frequentemente cattivo odore e
in cui è più difficile contrastarne la presenza. 

Vantaggi:
- Pratico
- Asciugatura veloce
- Doppia azione
Modi d’uso: Prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5%, tensioattivi non
ionici e anionici; altri componenti: profumo, sodium hydroxide.

Applicazione:

STAR CLEAN 616 - PROFUMO AMBIENTI -
COD. ART. 730-060 PA

Il profumo ambienti della linea Star&Clean è un liquido ideale per rimuovere
efficacemente i cattivi odori ed è capace di profumare qualsiasi tipo di ambiente.
Realizzabile in diverse e delicate fragranze, tra cui agrumi e papaya, cytrus e thè
verde, limone e lavanda. Il prodotto inoltre igienizza e ravviva l’aria dove viene
applicato.  Perfetto per il completamento di una più adeguata pulizia di un
ambiente. Il prodotto è ideale per tutti i settori che prevedono una grande
affluenza di persone. Il profumo ambiente della Star&Clean in due soli spruzzi
rilascia una durevole fragranza, molto più efficace di comuni profumatori per
ambienti. Utilizzabile anche con macchine erogatrici di deodoranti.

Vantaggi:
- Pratico 
- Asciugatura veloce
- Multifunzione
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5%, tensioattivi non
ionici; altri componenti: profumo, sodium hydroxide.

Applicazione:

STAR CLEAN 613 - RINNOVA PELLE, ECOPELLE 
E SIMILPELLE  - COD. ART. 630-960 RP

Il Rinnova Pelle, Ecopelle e Similpelle della linea Star&Clean, garantisce una pulizia 
 di tutte le super fici in pelle. Detergente pratico e facile da utilizzare, presenta un
pH perfettamente compatibile con le superfici in pelle, ed unito all’azione della
miscela sinergica dei tensioattivi, appositamente studiata, permette di rimuovere
facilmente i vari tipi di sporco, senza danneggiare le superfici trattate. Consente la
creazione di una barriera protettiva che previene l’invecchiamento della pelle e
riporta in vita la sua naturale lucentezza. Prodotto consigliato anche per le superfici
la cui vividezza è lenita dai segni del tempo. Il prodotto permette di detergere fino
in fondo tutte le pelli. Applicare il prodotto su un panno e strofinare energicamente
sulla pelle, infine risciacquare con un panno umido. 

Vantaggi:
- Schiuma detergente
- Facile da usare
- Profumato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire 20 ml per litro d' acqua o 40 ml per litro d'
acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15%: tensioattivi
anionici; ≤5% tensioattivi anfoteri, GLDA, alcol, profumo, 2-bromo-2-
nitropropandiolo.



Applicazione:

STAR CLEAN 623 - DETERGENTE A BASE DI SOLVENTI - 
COD. ART. 521-521 BS 

Il detergente a base di solventi Star&Clean, è un prodotto specifico la cui formula
è studiata per il settore dell’edilizia. Ideato per rimuovere residui di carbone,
grassi, oli da macchinari, autobotti, impianti industriali e strumenti di lavoro.
Grazie alla sua azione solvente permette di ammorbidire lo sporco e di
rimuoverlo senza fatica. Ideale anche per rimuovere con facilità i residui
bituminosi. La sua formula a base di una miscela di solventi organici costituisce
una innovazione per il settore della detergenza industriale. Il prodotto ha un
odore caratteristico. Prestare molta attenzione a non ingerire o inalare
direttamente il prodotto perché può essere nocivo. Il prodotto presenta un pH
neutro, infatti non risulta essere corrosivo. 

Vantaggi:
- Pratico
- Potere solvente
Modo d’uso: prodotto pronto all’uso. Si utilizza direttamente sul materiale
organico o inorganico da sciogliere, utilizzando poi un panno asciutto e
strofinando, o con strumenti che lavorano ad azione meccanica.
Composizione chimica (Regolamento CE N.648/2004): componenti: >30%
idrocarburi aromatici.

Applicazione:

STAR CLEAN 619 - SMACCHIATORE PER TESSILI
COD. ART. 630-960 ST

Detergente ad uso professionale specifico per la pulizia di tutti i tessuti, anche
quelli più delicati. E’ versatile e facile da utilizzare, può essere spruzzato
direttamente su un panno e applicato manualmente sulla zona da trattare,
oppure erogato per mezzo di lancia. Questo prodotto elimina le macchie più
ostinate senza lasciare aloni e senza rovinare i tessuti. Garantisce buone
performance anche se diluito fino al 30% in base al grado si sporco da eliminare.
Molto importante che il panno usato per il risciacquo sia umido ma ben strizzato.
Arriva a pulire le fibre di tessuto fino in profondità rilasciando una gradevole
profumazione di lavanda. 

Vantaggi:
- Facile da usare
- Schiuma detergente
- Igienizzante
- Profumato
Modi d’uso: Prodotto da diluire. Diluire 20ml per litro d’acqua per sporco meno
ostinato.Diluire 40 ml per litro per lo sporco più ostinato. 
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5%-15%: tensioattivi
anionici; ≤5% tensioattivi anfoteri, GLDA, alcol, profumo, 2-bromo-2-
nitropropandiolo.

Applicazione:

STAR CLEAN 628 - PASTA LAVAMANI - PRODOTTO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO - COD. ART. 430-440 PL

La pasta lavamani green è ecosostenibile con ingredienti di derivazione
completamente naturale. Rimuove energicamente dalle mani lo sporco più
difficile e resistente ai normali saponi ( come olio, lubrificanti, idrocarburi,
bitume, nero carbone, inchiostro, grassi, ecc.). Consente un’accurata e veloce
pulizia delle mani senza screpolare la pelle grazie alla presenza di glicerolo.
Questo prodotto è inoltre dotato di note proprietà emollienti e idratanti. Molto
semplice nel suo utilizzo, basta un piccolo quantitativo di pasta, strofinata
energicamente sulle mani ed infine risciacquata con abbondante acqua per
avere mani pulite e idratate.
Il prodotto è dermatologicamente testato. 

Vantaggi:
- Deterge
- Rapida asciugatura
- Non irrita la pelle
Modi d’uso: prodotto pronto all'uso.
Ingredients: quartz powder, aqua, bentonite, vegetable oil, glycerin, sodium
hydroxide.

STAR CLEAN 635 -  RINNOVA PLASTICHE CON ALCOL  
COD. ART. 060-941 RP

Detergente dall’odore caratteristico ideale per la pulizia e la protezione di
superfici, utensili, contenitori, attrezzi da lavoro e parti di macchinari in plastica,
PVC e policarbonati. Si versa direttamente sulla zona da trattare e si rimuove con
un panno asciutto. Consigliato come prima fase nel restauro della plastica
rovinata. Sicuro da utilizzare su tutte le superfici di plastica trasparenti. La sua
formula innovativa lo rende un prodotto d’avanguardia e il perfetto alleato per la
lucidatura, la protezione e il rinnovo dei materiali trattati. Grazie alla sua azione
antistatica impedisce alla polvere e allo sporco di ridepositarsi rapidamente sulle
superfici. L’igienizzazione è garantita dall’alta percentuale di alcol contenuta al
suo interno.

Vantaggi:
- Lucidante
- Detergente
- Igienizzante
- Rigenerante
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. 
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcool,
sodium hydroxyde.

Applicazione:

Applicazione:

STAR CLEAN 631 - DECEMENTANTE
COD. ART. 740-001 DE

Il decementante della Star&Clean è un prodotto pensato appositamente per il
settore edilizio. Grazie alla presenza di un mix di acido fosforico e acido cloridrico
permette la facile abrasione del cemento e per questo è ideale per la pulizia di
attrezzi e impianti destinati alla lavorazione di materiali da costruzione.       Il
detergente crea una schiuma che si instaura tra la superficie e il materiale, lo
emulsiona, facilitandone la rimozione. Maneggiare il prodotto con estrema cautela
e attenzione, utilizzando le misure protettive indicate nella scheda di sicurezza,
come l’uso di guanti e mascherina quanto si utilizza il prodotto.  Seguire le
diluizioni riportate nei modi d’uso. Una volta diluito, spruzzare il prodotto sulla
superficie cementizia da disincrostare, lasciare agire per qualche minuto e
rimuovere l’incrostazione mediante azione meccanica con gli adeguati attrezzi. Fare
attenzione allo stato antecedente della vernice della superficie dove viene
applicato il prodotto
.
Vantaggi:
- Non necessita di risciacquo
- Super concentrato
- Pratico
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire 50 ml di prodotto per litro d’acqua o 250
ml di prodotto per litro d'acqua in base al grado di incrostazione.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% -<15% sbiancanti a
base di cloro; ≥15% -<30% fosfati; < 5% tensioattivi non ionici.





STAR CLEAN 637 - RINNOVA GOMME - 
COD. ART. 740-850 RG

II rinnova gomme è un lucidante per pneumatici, utilizzabile su tutti i veicoli di
qualsivoglia dimensione. Il prodotto svolge un’azione protettiva della superficie
della gomma, prevenendo il naturale deterioramento causato
dall’invecchiamento e dagli agenti atmosferici, utile per conservare al meglio gli
pneumatici.  Ottimo anche su guarnizioni e parti in gomma senza il rischio di
intaccare le plastiche o i cerchioni dell'auto. La presenza del glicerolo nella
formula di questo detergente rappresenta un innovazione nel campo della
detergenza, in grado di ridonare lucentezza e pulizia allo pneumatico. Il prodotto
può essere nebulizzato direttamente sulla gomma e passato poi su tutto il
cerchione con un panno pulito o spennellato direttamente sullo pneumatico.
Non necessita di risciacquo.

Vantaggi:
- Detergente
- Pratico 
- Lucidante
- Non unge
- Universale per ogni gomma
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso. 
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): < 5% tensioattivi non
ionici; Altri componenti: idrossido di sodio.

STAR CLEAN 642 - DISINCROSTANTE PER BITUMI - 
COD. ART. 521-521 DD

Il disincrostante per bitumi ad uso professionale Star&Clean, nasce dall’
evoluzione di uno storico prodotto della Star Asphalt ovvero lo Starant SM815, e
viene impiegato per la pulizia di vibro-finitrici, rulli compattatori, spruzzatrici ed
attrezzi manuali; trova larghissima applicazione anche per la pulizia di banchi e
attrezzature da laboratorio è un prodotto ideato per rimuovere le incrostazioni
di bitume da macchinari, autobotti, impianti industriali e strumenti di lavoro. 
Questo prodotto ha un elevatissimo potere solvente verso il bitume, a tal punto
da rimuove efficacemente anche le incrostazioni di conglomerato bituminoso
vecchio e indurito, da tutti i tipi di superficie, rilasciando un gradevole odore.
Versare il prodotto puro sulla superficie da trattare e attendere che le
incrostazioni bituminose si ammorbidiscano per semplificarne la rimozione.
Il tempo di attesa per la rimozione può varare in base alla superficie e al tipo di
incrostazione.

Vantaggi:
- Facile da usare
- Affinità chimica con i C.B.
Modi d’uso: prodotto pronto all'uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% - ≤15% sbiancanti
a base di cloro; <5% tensioattivi anfoteri e cationici.

STAR CLEAN 643 - ANTISMELL 

ANTISMELL è un antiodore per bitumi, a formulazione complessa, che serve per
eliminare i cattivi odori emanati dai bitumi alle alte temperature. Durante il
riscaldamento dei bitumi si registrano emissioni di zolfo, più o meno elevate in
relazione alla natura del petrolio, che sono la principale causa del cattivo odore.
ANTISMELL è un sequestrante di zolfo, quindi cattura le molecole male odoranti,
rilasciando nell’ aria una gradevole profumazione. Presenta un punto di
infiammabilità superiore a 200°C. E’ un additivo facilmente pompabile e
disperdibile.

Vantaggi:
- Facile da usare
- Stabile ad alte temperature
Modi d’uso: 600–1000 grammi per tonnellata di bitume

Questo prodotto è disponibile nei formati da 25 Lt, 200 lLt, e 1000 Lt. 

Applicazione:

Applicazione:

Applicazione:

STAR CLEAN 636 - CRUSCOTTO PULITORE A BASE DI
ALCOL-  COD. ART. 060-941 CP

Cruscotto pulitore della Star&Clean rappresenta il modo più ef ficace e rapido per
pulire le superfi ci interne del veicolo, mantenendo l’aspetto originale delle
plastiche, del vinile, della gomma e dei metalli. Pulisce e igienizza il cruscotto,
eliminando acari e polvere. Prodotto realizzato per la pulizia interna dell’auto,
capace di penetrare in profondità nei micro pori presenti sulle superfici
dell’abitacolo, che tendono ad assorbire la polvere e le impurità, e di conseguenza
a contrastare l’invecchiamento precoce delle superfici. Grazie alla sua formula
pulente e igienizzante, sconfigge gli acari e ritarda il depositarsi della polvere.
Studiato per rimuovere effi cacemente impronte, macchie e sporco, senza fatica,
lascia un piacevole effetto lucido. Rigenera le superfici e crea un rivestimento
protettivo che ritarda la ri-deposizione dello sporco senza ungere o lasciare aloni.
Rende cruscotto e parti interne come nuovi. Inoltre nutre le plastiche
proteggendole dall'invecchiamento e dalle screpolature. Indicato per cruscotti di
vecchia generazione che richiedono una finitura lucida. Spruzzare il prodotto su un
panno di microfibra e passarlo sulla superficie.

Vantaggi:
- Detergente
- Facile da usare
- Lucidante
- Igienizza
Modi d’uso: prodotto pronto all’uso.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): Altri componenti alcool,
sodium hydroxyde.

Applicazione:

STAR CLEAN 645 - SGRASSATORE PER MACCHINARI -
COD. ART. 650-401 SM

Lo Sgrassatore per Macchinari della linea Star&Clean, è un prodotto pensato
appositamente per il settore industriale, che grazie al suo potere sgrassante
elimina i residui oleosi e sporco di qualsiasi genere. Ideale per utensili, macchine
e impianti industriali. Additivato con componenti ad azione antiossidante che
impediscono la formazione di ruggine ed ossidazioni varie sui pezzi prima delle
lavorazioni successive. Oltre ad essere un prodotto specifico per le pulizie di
fondo, può essere utilizzato anche come prodotto di manutenzione preparando
diverse diluizioni, non è corrosivo, non attacca i metalli anche quelli in lega leggera
come alluminio.  Per sporchi tenaci usare puro sulla macchina, lasciare agire per
qualche minuto, strofinare ed infine sciacquare. Pulisce le attrezzature facendole
funzionare nel tempo senza problemi e non lascia residui. Per sporchi normali
diluire fino ad un massimo di uno a dieci.

Vantaggi:
- Prodotto concentrato
-Facile da usare
-Efficace su ogni tipo di sporco

Questo prodotto è disponibile nei formati da 25 Lt, 200 lLt, e 1000 Lt. 

Applicazione:

STAR CLEAN 644 - LINEA DI ANTIADERENTI PER 
CONGLOMERATI 

La linea antiaderenti per C.B. comprende tutti gli Starant della Star Asphalt: lo
Starant SIL, Starant M, lo Starant 2G, lo Starant SM815 e lo Starant GREEN. Questi
prodotti, ognuno con le proprie caratteristiche chimiche e fisiche, hanno la
funzione di evitare l’adesione dei conglomerati bituminosi sulle superfici.
Possono essere utilizzati per i mezzi adibiti al trasporto, per rulli compattatori
metallici o gommati, e per le vibrofinitrici. Grazie a questi è possibile detergere
più rapidamente qualsiasi superficie entri a contatto con i conglomerati
bituminosi.Il loro uso permette, oltre ad un notevole risparmio economico, dei
vantaggi tecnici poiché non essendo dei semplici solventi per bitume, ma dei
sistemi complessi, creano una sottile pellicola che evita l’adesione del materiale
bituminoso con la superficie.

Vantaggi:
- facili da usare
-Prodotti versatili

Questo prodotto è disponibile nei formati da 25 Lt, 200 lLt, e 1000 Lt. 

Applicazione:



STAR CLEAN 647 - RINNOVA ACCIAIO PER CISTERNE
COD. ART. 910-040 SA

Il prodotto è appositamente studiato per pulire e lucidare l’acciaio delle cisterne
industriali. Formulato per la manutenzione e la protezione delle superfici in
acciaio è applicabile anche per punti di saldatura, ruggine e ossidazioni; dona
lucentezza, luminosità ed elimina lo sporco e polvere. 
Versare il prodotto, precedentemente diluito secondo i modi d'uso
successivamente riportati, su una spugna umida e passare sulla superficie da
pulire. Risciacquare bene e asciugare con un panno umido fino ad ottenere una
superficie pulita e brillante.

Vantaggi:
-  Facile da usare
-Prodotto concentrato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Dose di utilizzo da 20ml per litro d’acqua a 50ml
per litro d’acqua in base allo sporco. Risciacquare bene.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): 5-15% sbiancanti a
base di cloro.

STAR CLEAN 649 - DETERGENTE PER TAPPETI AUTO -
COD. ART. 630-960 DT

Detergente ad uso professionale pensato per la cura e la pulizia semplice ed
efficace di tappeti auto. Pulisce in profondità anche i tessuti più vissuti,
rimuovendo lo sporco imprigionato nelle  fibre. Prodotto alcalino schiumogeno,
rimuove tutte incrostazioni, gli acari della polvere e lo sporco che penetra nelle
fibre del tessuti. Perfetto per qualsiasi tipo di autoveicolo o mezzo di trasporto.
Può essere usato sia manualmente mediante l’utilizzo di un panno e procedendo
con un’azione meccanica, sia con l’ausilio di sistemi automatici di erogazione
schiumogena prima ed estrazione poi. Rispettare sempre e per qualsiasi
applicazione le diluizioni riportate nei modi d’uso.

Vantaggi: 
- Facile da usare
-Prodotto concentrato
- Profumato
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire 20ml per litro di acqua o 40 ml per litro
di acqua in base allo sporco. Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): ≥5% ≤15%: tensioattivi
anionici; ≤5% tensioattivi anfoteri, EDTA, alcol, profumo, 2-bromo-2-
nitropropandiolo.

STAR CLEAN 650 - PRE-WASH - 
COD. ART 650-401 PR

Il detergente Pre-wash della linea Star&Clean è un prodotto ad uso professionale
pensato per facilitare la pulizia di tutti i mezzi di trasporto, dalle auto ai veicoli
industriali. L’uso di questo detergente consente di pretrattare le macchine che
saranno poi sottoposte ad operazioni di lavaggio. Detergente alcalino e
schiumogeno. La sua forza detergente lo rende idoneo per la pulizia di mezzi più
pesanti e dunque per i macchinari del settore edile e correlati. Facilita la pulizia dei
mezzi industriali, rimuovendo le incrostazioni più decise prima del normale
lavaggio. 

Vantaggi:
-Sgrassante
- Prodotto concentrato
- Facile da usare
Modi d’uso: prodotto da diluire. Diluire da 100 ml a 200 ml per litro d'acqua.
Risciacquare.
Composizione chimica: (Regolamento CE N.648/2004): <15%: tensioattivi
anionici, EDTA.

Applicazione:

Applicazione:
Applicazione:

STAR CLEAN 646 - SGRASSATORE PER FINITRICI - 
COD. ART. 521-521

Il disincrostante per finitrice della Star&Clean è un prodotto liquido, che
consente la rapida screpolatura di qualsiasi residuo sulle macchine finitrici, rulli,
compattatori, frese a freddo o attrezzature leggere che si utilizzano per la
realizzazione delle opere stradali o manutenzione delle stesse. Rimuove
rapidamente catrame, bitumi, asfalto, petrolio e grassi. Inoltre igienizza le
superfici in cui viene applicato. Caratterizzato da un gradevole profumo, non
unge e non deteriora i macchinari con cui entra a contatto. E’ un prodotto pronto
all’uso, si versa sul materiale da disincrostare e lo si lascia agire per un paio di
minuti, infine si rimuove l’incrostazione con un panno asciutto.

Vantaggi:
- Facile da usare
-Affinità chimica con i C. B.

Questo prodotto è disponibile nei formati da 25 Lt, 200 lLt, e 1000 Lt. 

Applicazione:

GLOSSARIO: 

/C:  versione concentrata del prodotto         1 Lt,        5 Lt,         10 Lt,           20 Lt,              25 Lt,            200 Lt,             1000 LtFormati disponibili: 












