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LAVAMOTOR 
Detergente lavamotori 

 
 

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 

Prodotto ad alta concentrazione. 
 
 
Non contiene solventi petroliferi, indicato per il lavaggio esterno di motore di auto, 
camion, autobus, moto, compressori. 
 
 
Specifico per la rimozione di olii, grassi, morchia del motore installato o dei singoli pezzi. 
 
 
Se il grasso motore sporcasse la pavimentazione dell’officina in gres o cemento si potrà 
utilizzare il LAVAMOTOR per il completo grassaggio della superficie senza escludere la 
successiva fase di risciacquo. 
 
 
Il prodotto non corrode le parti in plastica e in gomma.  

 
 

2. DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
 

Il prodotto si può usare sia tal quale che diluito al 50% in acqua. 
 
 

Per il lavaggio motore installato, come per qualsiasi lavaggio in acqua, si consiglia di 
proteggere le centraline elettriche e le parti di carrozzeria vicine al motore. 
  
 
Dopo aver riparato le parti sopra indicate preparare la soluzione diluita secondo il tipo 
di grasso da rimuovere, ed inserirla nel maialino. 

 
Il motore deve tassativamente essere freddo. 

 
Irrorare tutte le parti da sgrassare. 

 
Nei punti in cui lo sporco è più intenso frizionare con una spazzola fino al completo 
scioglimento del grasso, dopodichè risciacquare abbondantemente dopo aver 
rispettato i tempi di azione del LAVAMOTOR. 
 
Il pezzo lavato va asciugato ad aria per evitare il pericolo di ossidazione , idem per il 
motore. 
 
 
 

10 L 
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3. DATI TECNICI: 

 
STATO FISICO:   liquido    
ODORE:    glicolico 
SOSTANZA ATTIVA:  26% circa  
pH:     12 tal quale 
PESO SPECIFICO:  1,04 kg/lt 
INFIAMMABILITA’:   no 

 
4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 

 
 

ETICHETTATURA: IRRITANTE 
S25  EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI 
S26  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, 

LAVARE IMMEDIATAMENTE E 
ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E 
CONSULTARE UN MEDICO. 

R36/38  IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE. 
S37  USARE GUANTI ADATTI 

 
D.P.I.: Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di 

protezione adeguati alla lavorazione specifica, come: 
maschera per aerosol organici alcalini, occhiali, guanti 
impermeabili e tuta da lavoro.   
Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi 
accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei 
pasti e dopo il turno lavorativo. 
 

 
5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO: 

 
 

5kg (C5 x 4 pz) non necessarie particolari precauzioni 
25kg  


