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KUNDAL  
Sgrassante concentrato tamponato 

 

CARATTERISTICHE 

KUNDAL  è uno sgrassante concentrato di elevata qualità con 

proprietà autolucidanti e antistatiche a schiuma controllata. Elimina le 

morchie più difficili e ogni tipo di residui carboniosi  senza intaccare né 

corrodere materiali plastici, gomme, superfici verniciate, ecc., se usato 

nelle giuste diluizioni. E’ idoneo per l’utilizzo in tutte le attività sottoposte 

al Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). 

 

APPLICAZIONI 

E’ idoneo in tutti i settori industriali e alimentari. 

KUNDAL 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 

> Uso manuale: le diluizioni si differenziano a seconda della situazione 

e del tipo di sporco da sgrassare, e generalmente vanno da un 

minimo del 10% ad un massimo del 50% in acqua. 

 

> Uso in idropulitrice: diluizione 1/20 – 1/50. 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, KUNDAL  svolge un’azione 

decerante, eliminando lo strato di cera presente. 

 


