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SCHEDA TECNICA 

 

HRANICLEAN 07 
 
TIPOLOGIA PRODOTTO 
Il detergente Hraniclean 07 è un pulitore professionale  adatto a pulire unità di verniciatura, forme di 
stampa, circuiti di circolazione, pavimenti, utensili, ecc. Rimuove le colle in PVAc (Vinilche), le vernici 
a dispersione e acriliche e i mastici essiccati. 
 
IMPIEGO PRINCIPALE 
Il detergente trasparente Hraniclean 07 scioglie le vernici, le colle in PVAc e gli smalti essiccati solubili 
con acqua, rimuovendoli da unità di verniciatura, forme di stampa, circuiti di circolazione, pavimenti, 
utensili, ecc.Prima dell'uso, è necessario diluire il detergente Hraniclean 07, in quanto il concentrato 
non funziona. 

APPLICAZIONE 
Prima di applicare il detergente Hraniclean 07, è necessario diluirlo; se è puro, non funziona. Per le 
tracce molto essiccate, si consiglia un rapporto 1:5 per la massima efficacia. Per le tracce più deboli, 
basta il rapporto 1:14 ad elevata efficacia; per le tracce non essiccate, il rapporto 1:30 - 1:60 con 
un'ottima efficacia.                     Una volta diluito, il detergente è pronto per essere 
applicato sulla superficie, è necessario lasciarlo agire per qualche minuto, quindi basta strofinare con 
un panno e lavare con acqua. Provare il provare il prodotto prima di utilizzarlo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
l detergente speciale trasparente Hraniclean 07 è un prodotto molto aggressivo, si sconsiglia di 
utilizzarlo per fini differenti da quello consigliato. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e ventilato, chiuso ermeticamente nel suo 
imballaggio originale, a temperature comprese tra i +12°C ed i +28°C. Se conservato correttamente, il 
prodotto è stabile per almeno 24 mesi. Non stoccare a temperature superiori ai +30°C per lunghi 
periodi. 
ATTENZIONE: il prodotto è infiammabile. 
 
CONFEZIONI 
Bottiglia da 1LT 
Bottiglia da 20LT 
 
ATTENZIONE 
Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in 
laboratorio, esse hanno valore generale. 
Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell’utilizzatore. 
 


