
TRAINCLEAN 
Pulitore altamente efficiente per la rimozione dell'ossidazione, della polvere dei freni e dell'inquinamento atmosferico dei substrati metallici 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
TRAINCLEAN è un pulitore acido altamente efficiente per la rimozione 
dell'ossidazione (ruggine), della polvere dei freni e del pesante 
inquinamento atmosferico da varie superfici metalliche. TRAINCLEAN è 
a base di acido ossalico ed è in forma di gel per una facile 
applicazione e un lungo tempo di rodaggio. TRAINCLEAN è facile da 
sciacquare e non lascia residui su vetro e parti metalliche. 
TRAINCLEAN può essere usato in forma diluita negli impianti di 
lavaggio. 
TRAINCLEAN è biodegradabile. 

APPLICAZIONE 
TRAINCLEAN può essere usato su superfici metalliche come treni, 
autobus, automobili e altro materiale rotabile. 

CARATTERISTICHE 
• User-friendly
• Rimuove l'ossidazione, la polvere dei freni e altri tipi di sporco 

pesante
• Biodegradabile
• Molto adatto per la pulizia dei veicoli

DATI TECNICI 
Odore: Quasi inodore 
Colore: Giallo latteo 
Gravità specifica:  1,01 kg/litro 
pH: Ca. 0,7 
Contiene: Acido ossalico 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
TRAINCLEAN può essere utilizzato in tutte le condizioni 
atmosferiche.  

MANUALE UTENTE 
1. Applicare TRAINCLEAN con un pennello morbido.
2. Lasciare agire il prodotto sulla superficie per qualche minuto.
3. Poi risciacquare accuratamente con alta pressione e acqua calda. 

La pressione dipende dalla superficie.
4. Ripetere la procedura se necessario.

IMBALLAGGIO 
1, 10 e 25 litri 

CONSUMO TEORICO 
Utilizzo 5 - 10 m² per litro a seconda della superficie, del tipo e del 
grado di inquinamento. 

INFORMAZIONI PRATICHE 
• Fate sempre un pezzo di prova prima. 
• Non mescolare con altri prodotti, fare attenzione ai prodotti 

alcalini. 
• Non usare in pieno sole o su superfici calde.
• Per l'uso in impianti di lavaggio o spruzzatori a bassa pressione, 

diluire al massimo 1:4 con acqua. 

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 
In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un 
luogo fresco e senza gelo. 

REGOLE DI SICUREZZA 
Provoca ustioni e danni agli occhi. Evitare il contatto con la pelle e gli 
occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. 
In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro 
dipartimento R&S.     

SUPPORTO TECNICO 
In MAVRO riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I 
nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono 
consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non 
esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER 
Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del 
prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. 
Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di 
fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa 
scheda informativa del prodotto. MAVRO International rifiuta 
esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione 
errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane 
sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, 
dell'applicazione e del risultato. 
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