
 

 
GERMANY RAW 

MATERIALS 

Tecnologie Innovative 

Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. –  70010 Capurso (BA) 

Tel. 080 403 77 60 – Fax 080 2220955 

web: www.bauchem.it  -  e-mail: info@bauchem.it 

 

 

 

 

 CONFEZIONI: 

  

 

5 kg latta 

cod: SG014CF20LA05B 

EAN: 8051827550140 

  

 

25 kg latta 

cod: SG014CF25LA25B 

EAN: 8051827550157 

 

FORZA 10  

Supersgrassante monocomponente concentrato 
 

CARATTERISTICHE 

FORZA 10 è uno sgrassante superconcentrato formulato con materie 

prime selezionate di elevata qualità, idoneo in tutti i settori industriali ed 

alimentari, su tutte le superfici compresi i metalli. 

 

FORZA 10 è uno sgrassante sicuro, poiché la sua formulazione, 

contenente tensioattivi selezionati e biodegradabili oltre il 90%, rispetta 

l’ambiente e gli operatori; inoltre è idoneo anche per essere utilizzato 

in tutte le attività sottoposte al Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). 

 

APPLICAZIONI 

E’ idoneo in tutti i settori industriali e alimentari. 

FORZA 10 rimuove velocemente ed in modo efficace ogni tipo di 

sporco, grasso, morchie, sudiciume in genere, residui carboniosi, ecc. 

Molto indicato per sporchi pesanti e difficili. 

 

MODO D’USO 

Le diluizioni del prodotto si differenziano a seconda dell’utilizzo, 

manuale o in macchina idropulitrice, o della situazione e del tipo di 

sporco da sgrassare. 
 

> Uso manuale: diluire indicativamente dal 10% al 50% in acqua. 
 

> Uso in idropulitrice: la diluizione va da 1/20 ad 1/50 con acqua. Per il 

miglior utilizzo del prodotto si consiglia di effettuare le diluizioni 

desiderate nell’apposito nebulizzatore ad aria compressa. Micronizzare 

quindi il prodotto diluito con la lancia sulle superfici da sgrassare. 

Attendere qualche minuto e risciacquare abbondantemente, 

effettuando un’azione meccanica con idropulitrice. 

Tale operazione permette di sgrassare perfettamente tutte le superfici 

trattate senza che gli operatori debbano effettuare operazioni 

manuali, e di conseguenza con un notevole risparmio di tempo e del 

prodotto stesso, riducendo al minimo gli sprechi. 
 

> Uso in macchine lavapavimenti: diluire indicativamente il prodotto 

nell’apposito contenitore dallo 0,5 al 3%. 

 

PRECAUZIONI 

Il prodotto, causa il suo elevato potere sgrassante, può avere effetto 

ossidante su superfici in alluminio non anodizzato e può danneggiare 

le superfici verniciate non compatibili, pertanto si consiglia di 

effettuare delle prove preliminari prima di intervenire su queste 

superfici. Sulle superfici trattate con cere, FORZA 10 svolge una azione 

decerante, eliminando lo strato di cera presente. 

 


