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BODY SHAMPOO   
Shampoo neutro di alta qualità per il lavaggio di automezzi 
 
 

  
BODY SHAMPOO garantisce un ottimo potere detergente. Indicato per il lavaggio esterno di veicoli. Produce 
un’abbondante schiuma facile da risciacquare, specifico per l’utilizzo nel lavaggio self-service, è consigliato anche 
per la nebulizzazione a bassa pressione e risciacquo ad alta pressione. Conserva un’ottima attività detergente 
anche nei trattamenti a freddo ed in presenza di acque dure. 
 
Caratteristiche chimico fisiche  
Aspetto Fisico  Liquido limpido  
Colore  Paglierino  
Odore  Caratteristico  
Densità a 20 °C  ca. 1,025 g/ml 
pH (Tal quale) ca. 6,5 
Solubilità in acqua Illimitata 
Formazione di schiuma Elevata 

   
Effetto sui materiali  
Innocuo su tutti i materiali. 
 
Modalità d'impiego  
BODY SHAMPOO viene impiegato sia manualmente che con sistemi automatici osservando le seguenti modalità: 
  

1. Risciacquare le superfici da ripulire per rimuovere lo sporco grossolano; 
2. Applicare la soluzione di BODY SHAMPOO sotto forma di schiuma servendosi dell’apposita unità a 

pressione e movendo la lancia dall’alto verso il basso: dosaggio consigliato 3% - 10% ad una temperatura 
di 40-50°C; 

3. Lasciare agire la schiuma per almeno 3-5 minuti evitando che la stessa si asciughi in modo eccessivo; 
4. Risciacquare accuratamente con acqua al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e detergente. 

 
BODY SHAMPOO può essere utilizzato anche manualmente, servendosi degli appositi sistemi di protezione 
individuale, ad una concentrazione del 3% - 7% in acqua tiepida (30-40°C). 
 
 
Conservazione 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto 
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
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Informazioni sull’immagazzinamento  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60214012 Tanica 25 Kg 13 2 26 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


