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"Lubrificanti biobased che lavorano come i Sintetici" 

 

 

Un eccellente biobased sgrassante /detergente biodegradabile che è un sicuro miglioramento rispetto ai 

solventi petroliferi. Bio-Soy Orange™ è  uno sgrassante industriale ad alta concentrazione che rimuove e 

pulisce rapidamente le superfici da macchie ostinate, grassi, sporco sudicio ed oleoso.  

Niente pulisce meglio di Bio-Soy Orange™. Un prodotto super multiuso per lo sgrassaggio e per la pulizia di 

magazzini, pareti di negozi, pavimenti oleosi, parti, utensili, motori ed attrezzature.  Incredibile potere 

pulente, su camper RV e striature nere. Eccellente per la pulizia dalla sporcizia stradale e dal catrame dei

pneumatici e dei veicoli.  

Questo prodotto non schiumogeno è ottimo per la pulizia e la rimozione di grasso da stufe e griglie. 

Eccellente anche per la pulizia di barche, ponti e delle aree marine. L'accettazione di EPA, OSHA e dei 

lavoratori è elevata con i prodotti biobased. 

Questo prodotto fresco biobased profumato agli agrumi non infiammabile, è appositamente formulato con 

solventi a base di soia e arancio per fornire un miglioramento sicuro per l'ambiente nella rimozione di:  

 

Sporcizia  Olio    Asfalto    Linfa degli Alberi 

Grasso    Catrame  Colla    Segni di  pneumatici  

Schiuma  Cera   Muffa    Segni di  strisciate 

 

Applicazioni: Militare - Industriale - Trasporto - Marino - Agricolo – Uso domestico 

legno, vinile, acciaio e pannelli in alluminio, pneumatici, ruote, griglie, ponti, pareti, pavimenti, piastrelle e 

stucco, lavandini, vasche, servizi igienici, piani di lavoro, armadi, cappe e aperture di scarico, docce, camini, 

etc. 

 

Istruzioni per l’uso Applicare sulla zona da pulire con carta assorbente,  uno straccio o un panno e 

risciacquare con acqua. Per lavori di pulizia difficili, applicare Bio-Soy Orange™ concentrato direttamente 

sulla superficie da pulire, strofinare con una spazzola o strofinare con un panno. Se è necessaria una 

superficie asciutta e pulita, pulire con un panno umido e poi asciugare con un panno asciutto. Prova il 

prodotto su una piccola zona prima di applicarlo all’intera superficie. Prova su un'area poco appariscente 

per lo scolorimento e la compatibilità della superficie prima di utilizzare su plastica, tessuti e superfici 

verniciate. Non lasciare mai  Bio-Soy Orange™ concentrato rimanga sulle superfici più a lungo del 

necessario per la pulizia.  Sciacquare o pulire immediatamente con acqua. Per lavori di grandi dimensioni è 

possibile usare un' idropulitrice o  un tubo da irrigazione. Per tutti gli altri lavori in generale di pulizia, il 

prodotto può essere diluito in tal modo: 1 parte di Bio-Soy Orange™  in 10 parti di acqua. Per una pulizia 

leggera, il prodotto può essere diluito 1 parte di Bio-Soy Orange™ in  30 parti di acqua. 
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