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SCHEDA TECNICA 
 

SO/A 
DETERGENTE A BASSA SCHIUMOSITA’ 

 

GENERALITA’: SO/A ha il potere di rimuovere qualsiasi tipo di sporco e viene impiegato con pulitrici a 

vapore, attrezzature di spruzzatura a pressione, macchine lavapavimenti. Prodotto valido anche nei casi più 

impegnativi e dove è richiesto un alto grado di pulizia come, ad esempio, nel settore petrolchimico, nella 

pulizia dei veicoli industriali, nelle manutenzioni, per la pulizia d’officine ecc. 

Composto a basso indice di viscosità, può essere impiegato prelevandolo direttamente dal suo contenitore 

tramite una pompa dosatrice o altra attrezzatura aspirante. 

L’elevato potere detergente e gli additivi ricchi di tensioattivi particolarmente efficaci che lo compongono, 

rendono il prodotto idoneo ad accelerare e migliorare la completa rimozione dello sporco di qualsiasi natura. 

SO/A inoltre non contiene saponi e pertanto può essere utilizzato senza conseguenze sia con acque dolci 

che molto dure. 

Tra le sue molte proprietà, ricordiamo: 

1. rapida e completa rimozione dello sporco conseguente al contenuto di sostanze attive ad elevato 

potere detergente, di tensioattivi stabili, di chelanti; 

2. rapida miscelazione del composto e facile prelievo anche con attrezzature a spruzzo o pulitrici a 

vapore, in quanto SO/A concentrato si presenta come liquido a bassa viscosità; 

3. facilità d’asportazione dello sporco senza riduzione della forza d’impatto perché SO/A è 

moderatamente schiumoso; 

4. impossibilità di occlusione degli ugelli di spruzzatura e di formazione di saponi insolubili che 

trattengono lo sporco, perché è esente da saponi; 

5. possibilità di lunghe giacenze in magazzino senza che si formino separazioni, depositi o 

agglutinamenti; 

6. Biodegradabilità oltre il 90%. 

 

COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004 e successive modifiche): 

• Idrossido di sodio 

• Idrossido di potassio 

• Estere fosforico da alcol grasso etossilato 

• EDTA sale sodico, tensioattivi anionici inf. 5% 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato bottiglia da 1 litro – tanica da 5 l – tanica da 30 l – 

altri formati su richiesta 

Colore rosso 

Odore caratteristico 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

Densità 1.1 kg/l a 20°C 

pH 12,0 ± 0,5 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità solubile in acqua 

 

MODALITA’ D’USO: Non esistono controindicazioni. Le soluzioni a temperatura ambiente mantengono 

inalterata la loro efficacia. L’impiego a caldo migliora tuttavia l’effetto detergente  ed abbrevia i tempi 

necessari alla rimozione totale dello sporco. 

La diluizione in acqua varia in funzione dell’utilizzo. A titolo informativo si danno i seguenti dati 

d’impiego: 

• Pulitrici a vapore o a spruzzo: 

1. sporchi leggeri/medi 0.5 – 075% 

2. sporchi massicci 1 – 1.5% 

• Per pulizie in genere, lavaggi di pavimenti inclusi: 

1. sporchi leggeri/medi 1.5 – 4% 

2. sporchi massicci 4.5 – 8% 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO 

Pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS05 Corrosivo 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


