
ERCOLE è stato formulato per la rimozione dello sporco 
pesante da qualsiasi pavimentazione e superficie lavabile, 
utilizzato per il lavaggio manuale o con idro-pulitrice a 
bassa ed alta pressione per la rimozione di sporco pe-
sante.

Benefici

Questi prodotti usano una doppia azione: come solventi pene-
trano il materiale contaminante, ed è in seguito come deter-
genti lo emulsionano facilitandone la rimozione. I prodotti 
sono adatti per la rimozione di oli, grassi, inchiostri. Grazie al 
suo potere sgrassante e disgregante non necessità la fase di 
spugnatura. Questo prodotto può essere usato per la rimozi-
one di contaminanti più persistenti come vernici asciutte, 
strati di protezione, e lacche. L’ercole utilizzato come sgras-
sante bicomponente può essere usato in operazioni manuali 
oppure automatiche. È adatto all’utilizzo anche su macchine 
lavasciuga.

Modalità d’uso consigliata

Per la sua composizione bicomponente è indispensabile 
agitare il prodotto ogni qualvolta viene prelevato dal con-
tenitore originale per essere diluito in acqua. Dopo la dilu-
izione il prodotto rimarrà omogeneo e pronto per l’uso. Con 
nebulizzatore Agma: diluire una parte di ercole in 3-4 parti 
di acqua. Per lavaggio manuale: diluire una parte di ercole 
in 5 parti di acqua. Con idro-pulitrice: diluire una parte di 
ercole in 2 parti di acqua.
PRECAUZIONI D’USO
Prima di spruzzare il prodotto verificare che le superfici da 
lavare non siano calde ed evitare che il prodotto si asciughi 
sulle superfici trattate.
PARTICOLARI APPLICAZIONI
Autovetture, camion , imbarcazioni, teloni, macchinari in-
dustriali, stalle piscine, cassonetti immondizia, pavimenti 
ingrassati, esterno motore
Da 5 a 10 grammi per litro d’acqua. Lemonid è un liquido 
denso e cremoso con caratteristico profumo di limone.

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE / CARATTERISTICHE TECNICHE
PH: 13-14 a 20°C
Colore: Giallo
Aspetto: Liquido
Peso specifico: 1,070±0,1 a 20°C

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO E L’UTILIZZO Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo 
smaltimento dei prodotti consultare le schede di sicurezza. I prodotti vanno conservati nelle 
loro confezioni original. Non miscelare prodotti diversi.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di 
disperdere il prodotto nell’ambiente. I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili a 
norma di legge (secondo le direttive europee 73/44/CEE e successive modifiche).

CODICE PRODOTTO

5 Chili:     ERC5
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ERCOLE
Sgrassante Biocomponente Concentrato

Confezione

5 Kg


