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PETRONAS MECASERVICE DET PLUS  
 

Fluido Detergente e Riemulgante 

 

WWW.PLI-PETRONAS.COM 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO (COMPRESI NOME, INFORMAZIONI, LOGO, IMMAGINI, ILLUSTRAZIONI E ICONE) RELATIVO O CORRELATO A PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) È DI ESCLUSIVA 

E ASSOLUTA PROPRIETÀ DI PLI E/O LA RELATIVA HOLDING E DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO COME PRIVATO E RISERVATO. NESSUNA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE 

O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O CON QUALSIASI MEZZO (ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRO) SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI PLI E/O DELLA RELATIVA HOLDING. 

 

MECASERVICE DET PLUS è un fluido detergente e riemulgante in soluzione acquosa, privo di 

donatori di formaldeide, con elevata riserva alcalina contenente tensioattivi e detergenti 

appositamente sviluppato per essere impiegato sia garantire un’ottima pulizia e la rimozione dello 

sporco accumulato nei vecchi impianti sia per le emulsioni in servizio, aumentandone la 

detergenza e le pulizia delle macchine utensili e dei loro componenti. 

Il Prodotto possiede inoltre capacità battericida, se impiegato al 0,5%.  

 

Applicazioni 

 

PETRONAS MECASERVICE DET PLUS è particolarmente consigliato per: 

 

• Apparecchiature multifunzione e officine in cui vengono lavorati a macchina metalli 

diversi. 

• Operazioni di detergenza e pulizia degli impianti produttivi. 

 

 

Caratteristiche e 

vantaggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà tipiche 
 

Caratteristiche Vantaggi 

Alta proprietà sanificante 
Il prodotto ha proprietà conservanti che limitano gli attacchi 

batterici all’emulsione in esercizio. 

Alta capacità detergente 
Elevate performances che garantiscono la rimozione di 

morchie e residui dalle macchine utensili. 

Alta capacità riemulgante 
Garantisce una maggiore stabilità dell’emulsione, anche in 

presenza di altri oli estranei. 

Ambiente di lavoro sicuro 
Il prodotto non contiene donatori di formaldeide e boro, 

garantendo un ambiente lavorativo più salubre. 
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Tutti i dati tecnici sono forniti solo a scopo di riferimento. Specifiche disponibili su richiesta, compresi i limiti del controllo qualità 

 

Concentrazioni di Utilizzo 

 

Emulsioni in utilizzo: 0,3% come riemulgante, 1,0% per detergere il sistema prima del rifacimento   

         dell’emulsione. 

 

Operazioni di pulizia: 0,5% - 1,5% in base al grado di sporco da rimuovere. 

 

Operazioni battericida: 0,5% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristica Metodo Valori 

Aspetto Visual Limpido 

Colore Visual Ambrato 

Densità a 15°C, KG/m3 DIN 51757 1,029 

Flash Point ASTM D 92 >200° 
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Salute, sicurezza e ambiente 

 

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato 

nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e 

sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle 

acque. 

 

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, 

consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo www.pli-petronas.com 

 

Nota importante 

 

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso 

in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. 

Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo 

ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti 

precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la 

precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui 

documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo 

a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei 

documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire 

se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti 

applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali. 

 

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere 

consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento 

del prodotto. PLSIB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, 

consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza 

o altra azione, derivanti da, o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle 

informazioni, dalla mancata osservazione dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali 

e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti sotto le nostre 

condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti 

locali.  


