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n il detergente viene fornito concentrato in confezione 
 da 10 litri da diluire con 20 litri d‘acqua per un totale 
 di 30 litri di detergente pronto all’uso per vernici a 
 base d‘acqua per la pulizia di fino a 800-1000 pistole

n primo detergente per vernici a base d‘acqua per
 sistemi di lavaggio automatici

n ideale per la pulizia automatica e manuale

n pulisce le vernici a base d‘acqua anche secche da 
 pistole di verniciatura e strumenti

n biodegradabile

n non si deposita sulla pistola

n non infiammabile

n sensazione di profumo fresco/leggero (tipo detergente 
 per vetri)

n lungo periodo di utilizzo, il detergente per vernici a 
 base d‘acqua può essere flocculato e utilizzato più volte

n raggiunge tutte le parti della pistola di verniciatura

n miscelato e pronto per l‘uso senza obbligo di 
 dichiarazione

n VOC con 30 litri di detergente a base d‘acqua 
 solo 14% VOC - nessun materiale pericoloso/
 nessun obbligo di identificazione

n scheda di sicurezza disponibile

n cleaner available in concentrated form
     10 l of concentrate + 20 l of water
     = 30 l of cleaner for water-based paint
  sufficient for cleaning 800 - 1000 spray guns

n for automatic and manual cleaning

n suitable for removing dry and fresh water-based
 lacquer from paint spray guns and tools       

n biodegradable

n does not affect the gun body

n non-combustible

n fresh/mild odour (similar to window cleaner)

n long durability,  can be used in coagulated form 
 several times

n maintains all functions of the paint spray gun 
     long-term

n VOC in 30 liters water based cleaner only 14% –
 no hazardous goods / no labeling requirements

n safety data sheets available
     on www.irac.it

H2O-Cleaner-RK

Detergente per vernici a base d’acqua
Pulizia di pistole di verniciatura con vernici a base d’acqua – 
facilmente utilizzato nelle attrezzature di lavaggio IRAC TECH

Con il nuovo detergente IRAC TECH, H2O-Cleaner-RK, le pistole di verniciatura 
con vernici a base d’acqua vengono pulite per la prima volta automaticamente. 
Il detergente può essere utilizzato anche per la pulizia manuale.

Cleaner-RK for 
water-based paint
easy cleaning in automatic washers
for paintguns used with water-based paints.
The new IRAC H2O-Cleaner-RK cleaner 
for water-based paint is the first cleaner 
designed specifically for automatic and manual cleaning.

 economico | innovativo | veloce           [ economic  |  innovative  |  fast ]

Imbattibile!
… non infiammabile!
… nessuna formazione di schiuma!
… migliori risultati di pulizia!
… per la pulizia automatica e manuale!

Insuperable!
… not flammable!
… no foam!
… better cleaning results!
… for automatic and manual cleaning!
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Detergente [ cleaning agent ]


