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CLEANER MA -5 

Liquido non ammoniacale  
per il lavaggio delle macchine da incisione . 
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Tipo di impiego 

Liquido non ammoniacale per il lavaggio delle macch ine da incisione
 
 

Il CLEANER MA-5 è una soluzione studiata per facilitare le normali operazioni di manutenzione e pulizia 

macchine di incisione. 

Il liquido offre i seguenti vantaggi: un basso costo, assenza di pericolosità, di fumi e di odori.

Con questa soluzione si possono asportare sia i residui di sali di Rame sia i residui dei sali disciolti nell’acqua 

che normalmente si depositano sul fondo e sulle pareti delle macchine come incrostazioni.

 

 
Istruzioni sull’uso del prodotto
 

Caratteristiche della soluzione concentrata:
 

 
  

Caratteristiche liquido alcalino non corrosivo

PH circa 13 (a 20° C

Densità 1,18
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CLEANER MA-5 

Liquido non ammoniacale per il lavaggio delle macch ine da incisione  

5 è una soluzione studiata per facilitare le normali operazioni di manutenzione e pulizia 

Il liquido offre i seguenti vantaggi: un basso costo, assenza di pericolosità, di fumi e di odori.

Con questa soluzione si possono asportare sia i residui di sali di Rame sia i residui dei sali disciolti nell’acqua 

nte si depositano sul fondo e sulle pareti delle macchine come incrostazioni.

Istruzioni sull’uso del prodotto  

Caratteristiche della soluzione concentrata:  

CLEANER MA-5 

liquido alcalino non corrosivo 

circa 13 (a 20° C 

1,18 
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5 è una soluzione studiata per facilitare le normali operazioni di manutenzione e pulizia delle 

Il liquido offre i seguenti vantaggi: un basso costo, assenza di pericolosità, di fumi e di odori. 

Con questa soluzione si possono asportare sia i residui di sali di Rame sia i residui dei sali disciolti nell’acqua 

nte si depositano sul fondo e sulle pareti delle macchine come incrostazioni. 
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Condizioni operative: 

 
 

Modalità di utilizzo:  
 
Per la pulizia all’interno si consiglia di riempire la macchina con CLEANER MA

volta viene ritenuta più opportuna azionando le pompe per un periodo variabile da mezz’ora ad un’ora. Un 

moderato riscaldamento della soluzione aumenta il potere solvente della stessa per cui si consiglia di lavorare 

a circa 30° C. 

Eventuali residui di prodotto non danneggiano i liquidi di incisione con i quali il CLEANER MA

perfettamente compatibile. 

Per asportare le incrostazioni all’esterno della macchina è sufficiente lavare con una spugna imbevuta di 

soluzione di CLEANER MA-5.  

 
 
 
 
Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente ed accurate: esse rappresentano, al momento della stampa del 
informazione e si riferiscono alla normale utilizzazione dei prodotti. Deve essere cur
successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l’impiego dei prodotti, successivamente alla spedizione, sono al di là della no
di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa od implicita, dei risultati derivanti dall’utilizzazione dei prodo

Temperatura 20° 

Formazione 5 
Acqua a volume.Circa 13 (a 20° C)
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Per la pulizia all’interno si consiglia di riempire la macchina con CLEANER MA-5 alla diluizione

volta viene ritenuta più opportuna azionando le pompe per un periodo variabile da mezz’ora ad un’ora. Un 

moderato riscaldamento della soluzione aumenta il potere solvente della stessa per cui si consiglia di lavorare 

li residui di prodotto non danneggiano i liquidi di incisione con i quali il CLEANER MA

Per asportare le incrostazioni all’esterno della macchina è sufficiente lavare con una spugna imbevuta di 

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente ed accurate: esse rappresentano, al momento della stampa del presente bollettino, il meglio della nostra 
informazione e si riferiscono alla normale utilizzazione dei prodotti. Deve essere cura dell’utilizzatore accertare che queste informazioni non siano superate da altre 
successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l’impiego dei prodotti, successivamente alla spedizione, sono al di là della nostra possibilità di controllo, quindi le informaz
di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa od implicita, dei risultati derivanti dall’utilizzazione dei prodotti stessi 

 

CLEANER MA-5 

20° - 30° 

5 – 10 % CLEANER MA-5 
Acqua a volume.Circa 13 (a 20° C) 
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5 alla diluizione che di volta in 

volta viene ritenuta più opportuna azionando le pompe per un periodo variabile da mezz’ora ad un’ora. Un 

moderato riscaldamento della soluzione aumenta il potere solvente della stessa per cui si consiglia di lavorare 

li residui di prodotto non danneggiano i liquidi di incisione con i quali il CLEANER MA-5 è 

Per asportare le incrostazioni all’esterno della macchina è sufficiente lavare con una spugna imbevuta di 

presente bollettino, il meglio della nostra 
a dell’utilizzatore accertare che queste informazioni non siano superate da altre 

stra possibilità di controllo, quindi le informazioni 
 


