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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quickfds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 

FINADET CTW 
 
 
 
Detergente  

 

 

 
 

Fluido concentrato ad alto potere detergente. 
 

 

DESCRIZIONE 
 
 l TOTAL FINADET CTW è una miscela concentrata di sali alcalini e agenti 

tensioattivi ad alto potere detergente. Il suo uso è consigliato per la pulizia e lo 
sgrassaggio dì superfici in genere ed esplica la sua azione detergente soprattutto 
rimuovendo lo sporco causato dal traffico giornaliero e dallo smog. 

 

APPLICAZIONI 
 
 l TOTAL FINADET CTW diluito in acqua è indicato per la pulizia esterna degli 

automezzi pesanti. 
l TOTAL FINADET CTW è idoneo anche per la pulizia dei teloni in PVC di 

autotreni, carri ferroviari, coperture aerostatiche di impianti sportivi, auto 
metallizzate, ecc. 

 

UTILIZZO 
 
 l TOTAL FINADET CTW si utilizza negli impianti di lavaggio ad alta pressione 

dotati di dosaggio automatico, a spruzzo, a caldo o a freddo. Può essere usato 
anche in impianti a bassa pressione.  

l TOTAL FINADET CTW diluito dovrà essere spruzzato sulla superficie e lasciato 
a contatto con lo sporco per almeno due minuti prima di risciacquare con acqua. 

l Si consiglia una concentrazione del 2% in acqua calda, mentre per sporco più 
resistente si può arrivare al 3%. 

 

VANTAGGI 
 
 l TOTAL FINADET CTW è biodegradabile oltre il 90% e non è caustico. 

l Non richiede l’uso di spazzoloni per la pulizia degli autotreni. 
l Mantiene la sua efficacia anche in acqua molto dura.  
l E’ stabile allo stoccaggio e non presenta sedimentazione nel periodo invernale. 

Non si notano alterazioni fino a 90°C. 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA FINADET CTW 

Aspetto Visivo - Limpido 
Colore Visivo - Paglierino 
Densità a 20°C ASTM D-1298 kg/m3 1127 
pH (a 25°C) ASTM D-1172 - 11,2 
pH (soluzione acquosa 2g/100ml) ASTM D-1172 - 10,3 
Infiammabilità P.M. ASTM D-93 °C Ininfiammabile 




