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 NOME  FORMATO PRODOTTO
 DISGREGANTE PER IDROCARBURI SANITIZZANTE A BASE DI 
SOLVENTI NATURALI, NON SCHIUMOGENO, CON AZIONE
 DEODORANTE

 Tanica
  ASPETTO   Liquido arancio

  FORMATO PRODOTTO   Tanica

  PESO SECCHIELLO
  Tanica 5 lt
  Tanica 20 lt
  Tanica 30 lt

  CODICE  Orange T8OrangeT8
ORANGE T8 È UN DISGREGANTE MOLECOLARE PER IDROCARBURI E SOSTANZE GRASSE 
IN GENERE,FORMULATO CON AGENTI EMULSIONANTI CHE PERMETTONO UNA COMPLETA 
EMULSIONE DILUITO IN ACQUA. 
ORANGE T8 si utilizza nelle bonifi che di serbatoi, condutture, valvole e pozzetti.
ORANGE T8 a varie concentrazioni, si mostra effi cace contro ogni tipo di sporco e su tutte le superfi ci 
lavabili; nell’industria meccanica per lo sgrassaggio di motori e loro parti da oli e grassi, deve essere 
diluito tra il 10 e 20%, utilizzato per la pulizia di pavimentazioni industriali in cemento non verniciato, 
deterge ed elimina i segni dei pneumatici dai pavimenti, per l’eliminazione dei residui di silicone e di 
gomma non ancora indurita dagli stampi viene diluito al 30-50%.
Usato puro o poco diluito svolge un’eccellente azione solvente su adesivi, residui catramosi e prodotti 
protettivi (cere, lacche). Utilizzato anche per la deodorazione e lo sgrassaggio di ambienti e attrezzature 
come: discariche, impianti di depurazione, cassonetti e automezzi della nettezza urbana, canali di 
scarico, servizi igienici pubblici, canili, scarichi di cucine, ecc.
Pulisce in modo eccellente le fosse biologiche civili e quelle dell’industria alimentare disgregandone i 
grassi contenuti anche nelle relative tubazioni che le raggiungono. BIO ORANGE viene impiegato per la 
deodorizzazione delle acque stagne e putride. ORANGE T8 viene impiegato come additivo deodorante 
e rinforzante per altri prodotti detergenti nella misura del 2% - 5% se aggiunto al detergente 
concentrato miscelando bene fi no a completa dissoluzione, oppure aggiunto alla soluzione detergente 
diluita in rapporto dello 0,5-1%.
ORANGE T8 può essere utilizzato per eliminare scritte di pennarelli da banchi di scuola, sedili di 
autobus, cabine telefoniche, vagoni di treni, ecc.

INDISPENSABILE PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI SOLIDI E LIQUIDI DI IDROCARBURI.

ORANGE T8 è un liquido a base naturale biologicamente attivo studiato appositamente per agire su tutti 
i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi.

Gli enzimi disgregano e digeriscono le molecole di idrocarburo trasformandola in H20 e CO2.

ORANGE T8 non danneggia alcun tipo di superfi cie tranne l’ asfalto e non è corrosivo.

I campi di applicazione vanno dall’uso per la pulizia di qualsiasi pavimentazione, anche quando le 
macchie sono fortemente impregnate e secche, alla bonifi ca dei serbatoi

Ottimo per la manutenzione delle macchine asfaltatrici, delle cisterne adibite al trasporto di catrame e 
per gli impianti di produzione dell’asfalto

ORANGE T8 NON HA PARTICOLARI PRESCRIZIONI, NON è PERICOLOSO E LA SUA BASE 
DERIVA DALLA  DISTILLAZIONE NATURALE DELLE ESSENZE AGRUMOSE NAZIONALI.

APPLICAZIONE :

- Agitare bene prima dell’uso.
- Inumidire la superfi cie.
- Versare il prodotto.
- Spazzolare.
- Lasciare agire almeno 20 minuti.
- Sciacquare con acqua corrente.


