DETERGENTI IMBATTIBILI PER EFFICACIA, SICUREZZA E VERSATILITÀ

MRO

SOLUZIONI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE

LAVAGGIO PAVIMENTI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•
•
•
•
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Non abrasivo
Facile da risciacquare
Con o senza profumo
Adatto per l’utilizzo senza DPI

LAVAGGIO PAVIMENTI
®
EXTREME
SIMPLE
GREEN®
DETERGENTE
PER L’AERONAUTICA
E APPLICAZIONI
EXTREME
SIMPLE
GREEN
AIRCRAFT
& PRECISION
CLEANER DI PRECISIONE
Formula concentrata, soluzione economica, ottima per il lavaggio manuale o con apparecchiature
lavapavimenti. Estremamente efficace su residui di grasso ostinato, fluidi per la lavorazione dei
metalli, catrame, grassi, oli di lavorazione e da taglio, lubrificanti e fluidi idraulici. La tecnologia
Quick-break
di smaltire
il detergente
normalmente
acque di scarico.
allows it to permette
be disposed
in standard
wastewater
treatmentnelle
methods.
• •Garantisce una pulizia veloce ed efficace grazie all’eccezionale potenza della formula
sgrassante e risciacquante
• Elimina depositi di grasso e sporco ostinato, olio, sporcizia e molto altro ancora
Cutsè through
built-up
grease, oils,
grime
and more
• •Non
corrosivotough,
sui metalli
se utilizzato
con una
diluizione
1:13 e sotto i 110 °F (43 °C).
• •Non contiene componenti da raffinazione di petrolio
• Idoneo per l’utilizzo in separatori olio/acqua e chiarificatori
• •Adatto per l’utilizzo senza DPI

•
• PPE not required

®
CRYSTAL SIMPLE
GREEN®
DETERGENTE
E SGRASSANTE
INDUSTRIALE
CRYSTAL
SIMPLE
GREEN
INDUSTRIAL
CLEANER
& DEGREASER
Registrato dalla NSF come detergente e sgrassante industriale formulato per operazioni di
pulizia complesse che richiedono elevate prestazioni. Soluzione inodore e incolore. Non
richiede precauzioni di manipolazione particolari o l’uso di protezioni personali per sostanze
pericolose ai sensi delle direttive OSHA.

•
• Ottimo per il lavaggio di pavimenti in diversi ambienti
•
• Potente con lo sporco ostinato, ma ugualmente delicato per tutti i tipi di pavimenti
• Unscented
Senza profumo
•
Prodotto di pulizia/risciacquo,
• Clean-rinsing,
easily extractedfacile da dosare
• Certificazione NSF A1, A2, A4, A8,B1 e C1
•
registered
A1, A2,
A4,DPI
A8, B1 and C1
• NSF
Adatto
per l’utilizzo
senza
• PPE not required

®
SIMPLE GREEN®
E SGRASSANTE
SIMPLE
GREENDETERGENTE
INDUSTRIAL
CLEANERINDUSTRIALE
& DEGREASER
Potente detergente e sgrassante multiuso da usare in alternativa a detergenti caustici,
candeggina e solventi. La formula concentrata, non abrasiva e non caustica, rimuove sporco
ostinato, grasso, fluidi meccanici, residui e macchie da qualsiasi superficie lavabile sprigionando
una profumata
essenza
di sassafrasso.
with
a deodorizing
sassafras
scent.
• Conveniente e facile da diluire per essere utilizzato con macchinari lavapavimenti

•
• Premiato dal programma “Safer Choice” dell’Agenzia statunitense per la protezione
• Recognized
by(EPA)
the U.S.
Safer
Choice chimici
program
for its use of safer chemistry
dell’ambiente
per EPA’s
l’utilizzo
di prodotti
sicuri
Ideale
per
operazioni di manutenzione
• Ideal
for
maintenance
•
Contiene
essenza
di sassofrasso
• Deodorizing sassafras
scent
• Contribuisce a soddisfare il credito EQc3.3 nell’ambito della certificazione LEED®
•
• Adatto per l’utilizzo senza DPI
• PPE not required
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PULIZIA, SGRASSAGGIO
E LAVAGGIO DI PARTI MACCHINA
SIMPLE GREEN OFFRE FORMULE A BASE
D’ACQUA IDEALI PER:
• Processi MRO (attività di manutenzione e
riparazione), realizzazione e preparazione di
superfici
• Lavatrici per parti macchina e serbatoi ad
immersione
• Lavorazione e saldatura di metalli
• Impianti di lavaggio ad ultrasuoni
• Operazioni manuali di pulizia e sgrassaggio
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Non infiammabile
• Omologato COV (Composti Organici Volatili U.S. VOC)
• Prodotto di pulizia/risciacquo
• Non caustico
• Senza profumo

PULIZIA E SGRASSAGGIO
EXTREME SIMPLE GREEN® DETERGENTE
® PER L’AERONAUTICA E APPLICAZIONI DI PRECISIONE

EXTREME SIMPLE GREEN AIRCRAFT & PRECISION CLEANER

Detergente concentrato versatile, ideale per processi complessi MRO (attività di manutenzione e
riparazione), pulizia di veicoli, macchinari, utensili, attrezzature e pavimenti, nonché per la pulizia in
applicazioni di alta precisione. Garantisce una pulizia veloce ed efficace grazie all’eccezionale potenza
del detergente sgrassante e alla formula di risciacquo, prevenendo ulteriori accumuli di sporco. La
funzione Quick-break permette di smaltire il detergente normalmente nelle acque di scarico.
treatment methods.
• Ideale per strumenti manuali, utensili da taglio, apparecchiature di trasmissione di potenza e
prodotti
in gomma
•
• Formulato per proteggere dall’ossidazione, arrugginimento dei metalli o degradazione di
•
materiale
plastico*
•
• Combatte
la corrosione e l’infragilimento da idrogeno durante la pulizia*
• Il basso
contenuto di COV lo rende ideale per operazioni di pulizia, sgrassaggio e manutenzione
•
in aree interrate o spazi ristretti
and maintenance needs
• In quanto estremamente versatile, permette una riduzione dei prodotti da tenere in magazzino
•
• Formula
concentrata, soluzione economica, ottima per il lavaggio manuale o con apparecchiature
professionali
•
*Se utilizzato con diluizione 1:13 e sotto i 110 °F (43 °C).

REMOVES:
RIMUOVE:
•

• Fluidi per la lavorazione
• Tar
dei
metalli
• Catrame
• Greases
• Grassi
• di
Process
oils
• Oli
lavorazione

USE IMPIEGO
ON:
PER
SU:

•

• Oli da taglio
Lubricants
•• Lubrificanti
•• Fluidi idraulici
• Incrostazioni di sporco

• Heavy residues

• Metals

•
••
••
•
••

• Machinery

Metalli
• Motori
Paints
Componenti
verniciati •• Engines
e altro ancora...
Materie plastiche
• and more…
Rivestimenti protettivi
Macchinari

®
CRYSTAL
SIMPLE
GREEN®
DETERGENTE
E SGRASSANTE
INDUSTRIALE
CRYSTAL
SIMPLE
GREEN
INDUSTRIAL
CLEANER
& DEGREASER

Powerful,
industrial-strength
cleaner
and degreaser
that
easily cuts
through
tough
Potente
detergente
e sgrassante
industriale
che elimina
facilmente
grasso
ostinato,
olio,
incrostazioni
di sporco
e altri
residui.
essere
utilizzato
operazioni
manuali
o con
grease, oils, built-up
grime,
and
other Può
residue.
It can
be usedper
manually
or with
a variety
un’ampia gamma di attrezzature per la pulizia tra cui lavapavimenti, idropulitrici, spruzzatori a
schiuma,
industriali
altro ancora.
Simplefor
Green
è certificato
NSF
per
l’uso su
washers lavatrici
and more.
Crystal eSimple
Green Crystal
is NSF rated
use on
surfaces in
and
around
superfici
all’interno
e
in
prossimità
di
aree
adibite
alla
lavorazione,
manipolazione
e
trasporto
food processing, handling and transport areas.
di alimenti.

• NSF registered A1, A2, A4, A8,

• Certificazione NSF A1, A2, A4, A8,B1 e C1
C1
• B1
Nonand
infiammabile
•• Prodotto di pulizia/risciacquo
• Formula concentrata, soluzione economica

• Clean-rinsing
•

PERFACILITIES
AMBIENTIREQUIRING:
CHE
FOR
RICHIEDONO:

• NSF registered
•cleaners/degreasers
Detergenti/sgrassanti certificati NSF
• Valori bassi di pH

• •Lower
pH ai requisiti per la
Conformità
riduzione
di COV
• VOC
compliant
cleaning
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PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•
•
•
•
•
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Non infiammabile
Prodotto di pulizia/risciacquo
Non abrasivo
Non caustico
Senza silicone

PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA

EXTREME SIMPLE GREEN® DETERGENTE
PER L’AERONAUTICA E APPLICAZIONI DI
®
EXTREME SIMPLE GREEN AIRCRAFT & PRECISION CLEANER
PRECISIONE
Prodotto di pulizia/risciacquo ideale per la preparazione dei metalli alla verniciatura a polvere, alla
pittura o ad altre lavorazioni. Efficace formula concentrata, ottima per il lavaggio manuale o con
attrezzature
professionali.
• Eliminates
grease and oils that cause paint bubbling and cracking
•
•
•
•
•

•
Elimina il grasso e gli oli che causano danni alla vernice, come la formazione di bolle o crepe
Non
•
Nocontiene
silicone componenti da raffinazione di petrolio
Senza silicone
•
Utilizzare su costruzioni metalliche, componenti in plastica e superfici verniciate
•
Idoneo per l’utilizzo in separatori olio/acqua e chiarificatori

SIMPLE GREEN® SALVIETTE MULTIUSO

®
SIMPLE
GREEN
SAFETY
TOWELS
• Rimuovono rapidamente sporco, grasso, fuliggine e molto altro da utensili e macchinari

Quickly removes
dirt, grease,
soot
andper
more
tools
andsgrassaggio
machineryancora più efficaci
• •Preumidificate
con Crystal
Simple
Green
unafrom
pulizia
e uno
• •Sono
formate
da
due
strati
di
cui
uno
più
ruvido,
ma
non
abrasivo,
rimuovere
i residui più
Pre-moistened with Crystal Simple Green for powerful cleaningper
and
degreasing
ostinati
•
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DETERGENTI IMBATTIBILI PER EFFICACIA, SICUREZZA E VERSATILITÀ

MISSION STATEMENT
market leader, providing high quality environmentally safer cleaning products.
PROUD TO BE AN

AMERICAN
COMPANY

100

%

MONEY BACK

GUARANTEE

Ocean Call Srl. • Via Enrico Fermi, 49 • 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) • ITALY
E: info@ocean-call.com • W: www.simplegreenitalia.com

