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PRODOTTI CHIMICI PER AUTO DETERGENTI INDUSTRIALI 
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STEM 2 F 
DETERGENTE PER ESTERNI CONCENTRATO 

Caratteristiche: Detergente alcalino a due fasi che grazie al perfetto equilibrio dei suoi componenti svolge 
un’energica azione lavante nei confronti di sporco sia organico che inorganico, senza l’ausilio di 
spazzoloni. Per le sue marcate caratteristiche sgrassanti è indicato per la pulizia di autotreni, telonati, 
autocisterne, cassoni frigo, autovetture , furgoni e parti meccaniche in genere. 
Indicato inoltre quale detergente – sanitizzante per pavimenti, pareti ed attrezzature di macelli, salumifici, 
oleifici, industrie alimentari in genere. Facilmente risciacquabile non lascia residui ed i sequestranti in esso 
contenuti gli permettono di mantenere inalterato il proprio potere detergente anche in presenza di acque 
dure. Utilizzabile in strutture di lavaggio conformi al sistema HACCP. 
 
 
Istruzioni d’uso: Agitare prima dell’uso quindi diluire con acqua nelle seguenti proporzioni: 
 1 a 80-100 se usato come prelavaggio auto 
 1 a 40-50 per normale detergenza 
 1 a  6-12  per il lavaggio di motori parte esterna, ruote ed attrezzature industriali 
1 a 40-60 per pavimenti ed attrezzature di macelli, oleifici, salumifici etc. 
Nebulizzare la soluzione dal basso verso l’alto in modo uniforme, lasciare agire pochi istanti quindi 
risciacquare abbondantemente con idropulitrice a freddo. 
 
Avvertenze: trattandosi di prodotto alcalino si consiglia soprattutto nella stagione estiva di operare 
all’ombra su superfici raffreddate. A basse diluizioni evitare un contatto prolungato con alluminio e sue 
leghe. 
 
ASPETTO FISICO Liquido a due strati giallo/verde 
ODORE Caratteristico 
PH c.a. 13 a 20°C  (11,5-12 dil. All’1%) 
PESO SPECIFICO A 20°C 1,120 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ Oltre 100°C 
CONTENUTO VOC 1,9% 
SIMBOLO DI PERICOLOSITA’ C corrosivo 
ADR Classe 8 III    UN 1719 
COMPOSIZIONE (Reg. 648/2004/CEE) Tensioattivi non ionici, fosfonati 5-15%, anionici, 

EDTA sale sodico <5%. Componenti minori:  
colore (coulor index 61570-45350-10020) 

CATEGORIA TENSIOATTIVI Anionici e non ionici , biodegradabili 90% 


