
 

 

 
D1 IRON 

 
 
Descrizione:  
DECONTAMINANTE RAPIDO PER RESIDUI FERROSI A PH NEUTRO. 
D1 è un detergente neutro che decontamina cerchi, carrozzeria e vetro da residui ferrosi, ruggine e ossido. La sua 
formula energica aggredisce le microparticelle di ferro e cambia colore diventando viola senza intaccare la carrozze-
ria e le parti in plastica. È un prodotto indispensabile per la preparazione delle superfici alla lucidatura o al coating. 
 
Modo d’uso:  
Utilizzare puro per trattare superfici che presentano ruggine o contaminazioni gravose. Attendere che il prodotto 
reagisca e cambi colore in viola (2-5 minuti) e risciacquare con abbondante acqua.  
 
Per trattare le superfici contaminate da sole particelle di ferro: diluire in rapporto 1:1 o 1:2 (1 parte di prodotto e 1 
o 2 di acqua) e applicare sulla superficie precedentemente lavata, seguendo le indicazioni d’uso sopraindicate.  
 
Consumo:  
150 ml/macchina 
 
Avvertenze:  
Consigliamo di non applicarlo su superfici calde o alla luce diretta del sole. 
Non lasciare che il prodotto si asciughi o rimanga a lungo sui vetri o altre superfici. 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Aspetto e colore: liquido rosa chiaro 
Odore: caratteristico 
pH: 7,0 ± 0,5  
Punto di infiammabilità: >100 °C  
Densità relativa: 1,11 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. 
Inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici. Profumi, 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.  
500 ml 6 pz 79291 (Pubblico) 
4,54 L 4 pz 79772 (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.  

 


