
 

 

SD1 IRON THIXO RAPID 
Descrizione: 
ULTRA QUICK IRON REMOVER E SHAMPOO 
SD1 Iron Thixo Rapid è l’iron remover Innovacar al suo massimo livello. Ha un’azione decontaminante superveloce 
contro i residui ferrosi e la ruggine, aggredisce immediatamente le contaminazioni, le tracce di calcare e 
l’inquinamento cittadino diventando viola, senza intaccare la carrozzeria e le parti in plastica. Grazie ai tensioattivi 
altamente detergenti e lubrificanti può essere utilizzato anche come uno shampoo per trattamenti di manutenzione! 
La sua speciale formula tixotropica, durante l’applicazione a spruzzo, si trasforma da gel a fluida, per poi riaddensarsi 
e aggrapparsi alla superficie da trattare per facilitarne l’uso e agire per più tempo, garantendo una pulizia più pro-
fonda. 
 
Modo d’uso:  
Trattamento decontaminante: utilizzare puro per trattare superfici che presentano ruggine o contaminazioni gravo-
se. Attendere che il prodotto reagisca e cambi colore in viola e risciacquare con abbondante acqua. 
 
Per trattare le superfici contaminate da sole particelle di ferro diluire in rapporto fino a 1:4 (1 parte di prodotto e 4 
di acqua) e applicare sulla superficie precedentemente lavata, seguendo le indicazioni d’uso sopraindicate, ma la-
sciando in posa il prodotto dai 3 ai 5 minuti. 
 
Per il mantenimento o come shampoo schiuma: diluire 20ml di prodotto in 1lt d’acqua (1:50), spruzzare sull’intera 
auto, lavare con un guanto d’alta qualità Innovacar, attendere da 1 a 3 minuti e risciacquare abbondantemente.  
 
Impiegato con foaming gun: puro o prediluito fino a 1:8.  
 
Consigliamo di applicarlo ogni 4 cicli di lavaggio per mantenere decontaminata la superficie. 
 
Precauzioni: se desideri il massimo effetto decontaminante e di alto viraggio di colore usa il prodotto puro. 
 
Consumo:  
Come decontaminante: 150 ml/macchina. 
Come shampoo: 20 ml/macchina. 
 
Avvertenze: 
Non applicare il prodotto su superfici calde o alla luce diretta del sole, tessuti o superfici porose e non lasciare che si 
asciughi.   
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Aspetto e colore: liquido rosa 
Odore: caratteristico 
pH: 5.2 ± 0,5  
Punto di infiammabilità: >100 °C 
Densità relativa: 1.1 g/cm3 ± 0,005 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: non solubile 
 

Contiene anche tra gli altri ingredienti:  uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%: Tensioattivi anionici. Infe-
riore al 5 %: Tensioattivi non ionici. Profumi (BENZYL SALICYLATE, ALPHA-ISOMETYL IONONE, (R)-p-menta-1,8-diene, 
Conservanti (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Fenossietanolo) 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
 
 



 

 

 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
1000 ml 4 pz 700500 (Pubblico) 
 

FRA-BER s.r.l.  
Resp. laboratorio 

Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  


