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Hp Clean® 

Pulitore base acqua linea TOP
Pulisce e sgrassa tutte le superfici

• Per lo sporco di origine naturale
• Conforme alla normativa HACCP
• Senza solventi e senza acidi, sicuro su tutti i materiali
• Rimuove facilmente cattivi odori e residui naturali
• Sicuro sulla pelle, completamente biodegradabile

Uso sicuro sui seguenti materiali
• Pietra naturale: pareti, pavimenti, caminetti, soglie in granito, marmo, ardesia, calcare 

bianco, pietre calcaree, etc.
• Costruzioni: pareti esterne, plastici, tettoie, terrazze, pavimentazioni, etc.
• Plastiche: portine, tapparelle, yatch, camper, mobili da giardino, teloni in canapa, teloni in 

copertura delle piscine, tettoie e plastici per muso, intelaiature, armadietti, etc.
• Legno: paraventi da giardino, mobili da giardino, spalti, pergole, legno duro, etc.
• Materiali ricoperti e non: motori, macchinari, blocchi motore, telai, cancelli, etc. senza 

danneggiare gomme e guarnizioni
• Tessile: coperture per pavimenti, tappeti, tappetini auto, divani, etc.
• Altro: ceramiche, mattonelle, piastrelle, cucce di animali, etc.
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Caratteristiche
HP CLEAN ha un effetto fortemente penetrante che solleva lo sporco.
Un additivo anticorrosivo riduce il rischio di ruggine, che è invece tipico della maggior parte dei 
pulitori base acqua.

Applicazioni
• Pulizia di tutte le superfici: pareti, pavimenti, plastiche, pietra, legno, etc.
• Pulizia di tutti i veicoli (all’interno e all’esterno): automobili, motocicli, caravan, barche, etc.
• Pulizia di tessuti estremamente sporchi
• Sgrassante senza solventi ideale prima di incollaggi, sigillature, saldature, rivestimenti, etc.

Modo d’uso
Per la pulizia e lo sgrassaggio da sporco normale:

• Applicare HP CLEAN sopra lo sporco (sempre dal basso verso l’alto)
• Strofinare, risciacquare con acqua e asciugare

Per la pulizia e lo sgrassaggio da sporco importante:
• Applicare HP CLEAN sulla superficie e lasciare agire per circa 5 minuti a seconda delle 

condizioni dello sporco da rimuovere
• Quando applicato sulle superfici verticali, si raccomanda di applicare dal basso verso l’alto
• In caso di sporco ostinato su superfici porose, strofinare con una spazzola di rigidità media
• Risciacquare con acqua pulita
• Ripetere l’operazione se necessario
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Hp Clean® 

Trigger da 1 L (Cod. 492001)

Tanica da 5 L (Cod. 492005)

Tanica da 25 L (Cod. 492025)

Confezionamento
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Colori

verde

Base Acqua

Non infiammabileInfiammabilità

Completamente solubile in acquaSolubilità

9Ph

36 mesiConservazione

Completamente biodegradabileBiodegradabilità

Non tossico (se usato correttamente; non ingerire)Tossicità

LiquidoStato fisico a temperatura ambiente

Fresca fragranzaOdore

Per la pulizia di sporco in profondità (es. olio su cemento):
• Spruzzare TEC7 CLEANER sulla macchia d’olio e lasciare agire per almeno 5 minuti
• Strofinare leggermente con una spazzola di rigidità media e spruzzare di nuovo TEC7 CLEANER 

sulla macchia
• Lasciare agire per almeno 5 minuti
• Applicare una generosa dose di HP CLEAN sulla macchia e lasciare agire per almeno 5 minuti
• Strofinare leggermente con una spazzola di rigidità media
• Applicare nuovamente HP CLEAN sulla macchia e lasciarlo agire
• Rimuovere tutti i residui di sapone sporco con acqua pulita usando una manichetta o, ancora 

meglio, un’idropulitrice ad alta pressione
• Se necessario ripetere l’operazione

Per la finitura di giunti di sigillatura:
• Spruzzare HP CLEAN sul giunto di sigillante ancora fresco e non catalizzato
• Spruzzare un po’ di HP CLEAN anche sul proprio dito o su una spatola
• Modellare il giunto di sigillatura per conferirgli la forma desiderata
• Una volta che il sigillante si è asciugato, risciacquare con acqua pulita.     

Questa operazione è ideale nel caso in cui il giunto debba essere verniciato

Attenzione
Prima di usare HP CLEAN, testare sul materiale in un punto poco visibile per vedere se il materiale 
tende a scolorirsi.
Dopo la pulizia risciacquare sempre con acqua pulita.
Dato che HP CLEAN non contiene acidi aggressivi, non può essere usato per rimuovere depositi 
calcarei o di ruggine.
Se HP CLEAN asciuga su vetro, potrebbe lasciare macchie difficili da rimuovere; pertanto è 
necessario risciacquare sempre con acqua pulita. Per rimuovere le macchie lasciate dall’asciugatura 
di HP CLEAN su vetro, applicare nuovamente HP CLEAN, lasciare agire per qualche minuto, 
rimuovere le macchie con un panno o una spugna e risciacquare con acqua.


