
CARATTERISTICHE

q Orange Clean, è un  detergente multiuso a base 
solvente con elevate proprietà emulsionanti, e 
forte potere sgrassante.

q Orange Clean grazie alla sua formulazione,  è 
adatto a  sostituire prodotti detergenti classificati 
come nocivi per la salute.  

q Orange Clean è una valida alternativa ai 
detergenti alcalini.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Orange Clean è efficace per il ripristino delle superfici di 
materiali sporchi di residui tipo  cere, calpestio, colle,  
vernici,  rimozione di etichette e nastri  adesivi, ecc.

Utilizzabile su tutti i materiali lapidei, sul quarzo resina e su 
qualsiasi  tipo di finitura superficiale.

Orange Clean è utile anche per la pulizia di cucine, parti 
meccaniche, formica,  servizi igienici (neutralizza gli 
odori), per la manutenzione ordinaria di tutte le superfici 
lavabili.

Orange Clean utilizzato puro è indicato per la rimozione di 
precedenti trattamenti chimici,  e prepara la superficie  a 
una nuova applicazione.

Orange Clean è utilizzabile anche con macchine 
lavapavimenti.

MODO D'USO

q Diluire Orange Clean in base all'utilizzo 
consultando  la tabella sotto riportata.

q Applicare Orange Clean sulla superficie da 
detergere.

q Lasciare agire il prodotto qualche minuto, quindi  
lavare abbondantemente con acqua, aiutandosi 
con un panno di microfibra .

Operazioni  Acqua           Orange Clean

Attrezzature pesanti,
marine,  fibra di vetro      1  1

Superfici varie e molti
 tipi di plastica       8  1

Pulizie superficiali di
manutenzione ordinaria    10  1

Rimozione di sporco pesante  puro

CONSIGLI

Orange Clean diluito con acqua forma un'emulsione 
dall'aspetto lattiginoso, stabile per diverse ore.Nel caso in 
cui il prodotto conservato a lungo si sia separato, è 
sufficiente agitare nuovamente  per poterlo riutilizzare.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Orange Clean è un prodotto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i  rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Orange Clean chiuso e sigillato nei suoi contenitori 
originali, conservato  a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC 
lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta,  
ha una durata di 12 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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