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SUPERCAR WASH FOAM 
Detergente schiumogeno indicato per il prelavaggio di automezzi ed auto. Esente da fosforo. 
 
 
 
SUPERCAR WASH FOAM è il detergente per autolavaggi a media alcalinità, esente da fosfati, utilizzato nella 
pulizia di autovetture e auto. La sua formula permette di operare in sicurezza senza rischiare di rovinare le superfici 
più delicate. 
 
SUPERCAR WASH FOAM produce una schiuma che rimane aggrappata alla superficie prolungando l’azione 
emolliente e penetrare dello sporco. 
L’ottima risciacquabilità e la particolare formulazione facilita l’asciugatura, aiutando in maniera sinergica l’azione 
della cera auto. 

 
Caratteristiche chimico fisiche  
 
Aspetto Fisico  Liquido limpido 
Colore  Giallo 
Odore  Inodore 
Densità a 20 °C  1,09 ca.  
pH (tal quale)  12 ca.  
Solubilità in acqua  Illimitata  
Formazione di schiuma  Schiumoso 

 
 
Effetto sui materiali 
Causa leggero attacco su alluminio non anodizzato. Innocuo su altri materiali. 
 
Modalità d'impiego 
Lavaggio con idropulitrice, per l’esterno della carrozzeria di auto, camion e, teloni, pre-diluire un litro in 40 – 80 
litri di acqua, nebulizzare sull’esterno della superficie e sciacquare con getto d’acqua a pressione. Per il lavaggio 
dei cerchioni diluire un litro in 5 – 10 litri di acqua. Nel caso di immissione del prodotto con pompe dosatrici 
utilizzate nei box self service, dosare circa 30ml di prodotto ogni 10 litri di acqua utilizzata per il lavaggio, mentre 
nei portali, regolare l’aspirazione in modo da utilizzare 30 – 50 ml di prodotto per vettura.  
Distribuire la soluzione (100-200 gr/lt) sulla superficie da lavare, lasciare agire per 10-15 minuti, strofinare con 
mop e spazzolare nei punti più difficili, asciugare. 
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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.  
 
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 

69176725 Tanica 25 Kg 13 2 26 

69176702 Fusto da 200 Kg 2 1 2 

69176701 IBC da 1000 Kg 1 1 1 
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