
SCHEDA TECNICA 

ECODRY DETAILER 2G 
DETERGENTE A SECCO – FACILE DA USARE 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
ECODRY DETAILER 2G è un prodotto innovativo, senza solventi, studiato appositamente per pulire la 
carrozzeria di auto, camper, scooter ed autobus senza utilizzare acqua.  

VANTAGGI 
ECODRY DETAILER 2G consente un trattamento detergente rapido e completo dell’esterno dei veicoli: le sue 
caratteristiche lo rendono ideale per la pulizia di mezzi in ambienti chiusi come concessionarie e autosaloni, 
consentendo in tal modo notevoli risparmi di tempo e idrici. E’ imbattibile su superfici smaltate, plastiche, vetri, 
specchi, cromo, acciaio inox e superfici non porose. 

CARATTERISTICHE 
Valore del pH a 20°C:    7 
Caratteristiche fisiche: liquido verde 
Densità a 20°C:  1 g/cm3 
Solubilità: completamente miscibile 

MODO D’USO 
Spruzzare ECODRY DETAILER 2G su una piccola parte di carrozzeria, attendere qualche secondo che agisca 
incapsulando lo sporco in superficie, poi passare un panno morbido, in una sola direzione e senza strofinare. 
Sulla superficie rimarrà un velo, che sarà rimosso passando un secondo panno asciutto morbido per asportare 
eventuali residui.  

PRECAUZIONI
E’ importante non utilizzare ECODRY DETAILER 2G su superfici incrostate di fango, terra o sabbia, se non 
preventivamente ripulite con un’apparecchiatura a getto di vapore. Il prodotto si utilizza allo stato puro. Girare 
frequentemente i panni, usandone sempre le parti pulite. Iniziare il trattamento partendo dalla parte alta 
dell’auto. Si consiglia di effettuare l’operazione al riparo dai raggi solari. 

COMPOSIZIONE
Tensioattivi non ionici, profumo <5%, agenti conservanti 

BIODEGRADABILITA’ 
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento 
(CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.   

FORMATI DISPONIBILI 
Flacone da 2000mL 
Tanica da 4,5 L, 25Kg 

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non 
conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi 
preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in 
opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare. 


