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BICOMPON 
Detersolvente sgrassante ad azione radicale 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di tensioattivi, sequestranti, agenti sinergici e co-solventi in base acquosa. 
E’ indicato per la pulizia di fondo e per l’uso specifico con lavasciuga e idropulitrice. 
BICOMPON è in grado di rimuovere sporco di grasso minerale (olio motore, da taglio, 
morchie. paraffine, colle), senza dover ricorrere a detergenti particolarmente aggressivi.  
La sua formula è strutturata in modo tale da rimuovere sporchi tenaci e strisce nere 
provenienti dalle ruote dei carrelli.  
Ottimo anche come decerante,  BICOMPON  rimuove vecchi strati di cere metallizzate 
senza provocare alcuna alterazione sulla superficie trattata. 
Trova applicazione nel settore industriale per la pulizia di motori e parti meccaniche, nelle 
tipografie per la pulizia di rulli e attrezzature. 
Valido nei supermercati per la sbiancatura dei pavimenti. 
 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO  
 
Il prodotto può essere utilizzato manualmente o con macchine lavasciuga, a immersione e 
a spruzzo. 
Pulizia di fondo: Si consiglia una soluzione dal 15 al 20% in acqua. 
Pulizia di manutenzione: Si consiglia una soluzione dal 1 al 3%  (100-300 mL in 10 L di 
acqua). 
Al termine di ogni operazione risciacquare abbondantemente con acqua. 
Attenzione: Qualora il prodotto debba essere impiegato su superfici verniciate testare 
preventivamente la resistenza delle medesime facendo una prova tampone. 
 
DATI TECNICI:  stato fisico:    liquido  
    colore:   arancio 

odore:    agrumato 
sostanza attiva:  40% 
pH:     11,4 tal quale 
peso specifico:  1,03 
infiammabilita’:   40-50° C 
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AVVERTENZE :  ATTENZIONE 
 

 

.  
 
FRASI DI RISCHIO:    
 
H226 LIQUIDO E VAPORI INFIAMMABILI 
H315 CAUSA IRRITAZIONE CUTANEA 
H319 CAUSA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE 
H317 PUO’ PROVOCARE REAZIONI ALLERGICHE CUTANEE 
MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE EFFETTI 
NEGATIVI A LUNGO TERMINE PER L’AMBIENTE ACQUATICO. 
    
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
Latta da 10Kg  . Trasporto soggetto ad ADR in misura parziale. 
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