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PV/SUN 

DETERGENTE PER CELLE FOTOVOLTAICHE ED  
IMPIANTI SOLARI 

 

 SCIOGLIE INCROSTAZIONI E SPORCO ORGANICO 

 PREVIENE LA FORMAZIONE DI RESIDUI CALCAREI 

 GARANTISCE LA MASSIMA PRODUZIONE DI ENERGIA 

 

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente specifico per la pulizia di impianti solari e celle fotovoltaiche.  
Efficace contro incrostazioni e sporco organico, permette di massimizzare la produzione 
di energia. 
 

CARATTERISTICHE Formulato a base di acidi organici e tensioattivi permette di sciogliere calcare, polvere, 
pollini, escrementi di uccelli e muschi. 
Prodotto filmante, migliora lo sgrondamento dell’acqua prevenendo la formazione di 
gocce calcaree residuali e migliorando la resistenza allo sporco. 
Essendo il prodotto non corrosivo non aggredisce le superfici ed il telaio. 
Non contiene sostanze pericolose per l’ambiente ed i tensioattivi sono biodegradabili in 
ottemperanza al Reg. CE 648/04. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

Diluire il prodotto al 5% ed applicare sulla superficie tramite nebulizzatore o pompa da 
nebulizzazione.  
Dopo massimo 2 minuti di azione sciacquare con acqua distillata o demineralizzata. 
In caso di sporco resistente si consiglia l’aiuto meccanico di una spazzola da lavaggio a 
setole morbide. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 10 - - 60 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido  Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Alcolico Olfattivo 

pH: - 2,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: kg/dm
3
 1,00 + 0,05 Per pesata 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE  
Reg. (CE)  1272/2008  

 

 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
 

ATTENZIONE 

 
CLASSIFICAZIONE 
Dir. 99/45/CE X 

 

R36: Irritante per gli occhi 

 
 
 
 

Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  

 


