
Descrizione
Il Detergente Senza Fosfati  

Chesterton® 360 è un potente  
detergente industriale per superfici  
rigide concepito per l’impiego in aree 
dove è importante il rispetto  
ambientale.

Il Detergente Senza Fosfati Chesterton 
360 è concentrato. Esso penetra,  
stacca, emulsiona e disperde polvere, 
olio, grasso, muffa e altri tipi di sporco  
da varie superfici compatte.

E’ un prodotto versatile che ha 
centinaia di applicazioni in campo 
industriale e marino. Le applicazioni 
tipiche comprendono: pulitura 
di pavimenti nell’industria e negli 
edifici pubblici, pareti, lavatoi, tavoli, 
attrezzature, piastrelle viniliche, cemento, 
cartelli, macchine per ufficio, macchinari, 
parti in lavorazione, apparecchiature 
per la lavorazione degli alimenti, cappe, 
utensili per attrezzature di negozi, 
scanalature nei pavimenti, coperta delle 
navi, scafi e sentine.

L’impiego del Detergente Senza 
Fosfati 360 non richiede equipaggiamenti 
speciali; basta spruzzarlo e risciacquare 
via muffe, marciume e formazioni fungine 
dalla maggior parte delle superfici 
compatte.*

Il Detergente Senza Fosfati Chesterton 
360 è autorizzato dal Dipartimento 
dell’Agricoltura USA. Può essere 
impiegato per pulire macchinari per il 
trattamento dei cibi in tutti gli stabilimenti 
per la lavorazione delle carni bovine e 
avicole, sottoposti a controllo federale.

Composizione
Il Detergente Senza Fosfati Chesterton 

360 è un pulitore altamente alcalino che 
contiene soltanto emulsionanti senza 
fosfati e tensioattivi. Poiché non contiene 
questi prodotti bio-stimolatori, non può 
contribuire all’eutrofizzazione dei corsi 
d’acqua.

Il Detergente Senza Fosfati Chesterton 
360 è particolarmente adatto in 
presenza di grassi animali e vegetali. 
Mediante un processo conosciuto come 
saponificazione, il 360 neutralizza gli acidi 
grassi liberi che si trovano in questi tipi di 
sporco e dà origine ad un sapone solubile 
in acqua. Questo può essere facilmente 
risciacquato dalle superfici o schiumato 
dai bagni di lavaggio.

Concentrazioni minime  
raccomandate (con acqua):
Pulizia generale 7%

Pulizia leggera 2%

Pulizia a fondo 15%

Segni di matita e pennarelli concentrato

Superfici verniciate 7%

Finitura acrilica per pavimenti 10%

Strati di finitura acrilica  
per pavimenti 15%

Tipiche proprietà fisiche

Stato Liquido

Aspetto Trasparente, azzurro-verde

pH (concentrato) 13,1

Punto di infiammabilità Nessuno

Solubilità in acqua Completa

Peso specifico 1,1

Stabilità al gelo-disgelo Oltre 6 cicli

Rapporto pH/diluizione

Il Detergente Senza Fosfati Chesterton 
360 è altamente concentrato. Può essere 
più o meno diluito in modo da adattarsi 
alle esigenze della pulizia industriale in 
modo economico.
* Consultare le avvertenze nelle istruzioni  
 per l’uso.

Caratteristiche
n Senza fosfati
n Biodegradabile
n Ininfiammabile
n Senza solventi
n Solubile in acqua
n Ecologicamente sicuro
n Altamente Concentrato
n Saponifica i grassi animali e vegetali
n NSF A1, A4 - Numero di registrazione  
 133961
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SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO

360
DETERGENTE SENZA FOSFATI



Sicurezza
Prima di usare il prodotto, consultare 

le Schede di Sicurezza del Materiale 
(MSDS) o le appropriate schede di 
sicurezza della vostra area.

Istruzioni
Diluire alla concentrazione voluta. 

Applicare con spazzolone, spazzola, 
spugna, strofinaccio o a spruzzo. 
Attendere un minuto per permettere la 
penetrazione a fondo. Se necessario, 
usare una spazzola dura o uno 
strofinaccio per asportare la polvere 
spessa. Sciacquare con acqua. 
Riapplicare a seconda della necessità. 
Quando si usa per pulire l’alluminio, 
sciacquare subito per evitare macchie.  
Su plastica e vernici, prima dell’impiego 
provare su una piccola zona la 
compatibilità del prodotto.
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DISTRIBUITO DA:

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’E IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL 
PRODOTTO.
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