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WABCO BIO-CIRCLE
La pulizia dei componenti del veicolo e degli attrezzi è una parte
fondamentale del lavoro di tutti i giorni in officina. Gli attuali metodi di
pulizia a base di prodotti chimici pongono tuttavia a molte officine
notevoli problemi per quanto riguarda lo smaltimento e la tutela della
salute dei lavoratori. Con WABCO Bio-Circle arriva sul mercato un
economico sistema di pulizia che garantisce altissime prestazioni di
pulizia e tutela anche la salute dei lavoratori e l'ambiente.

COMPONENTI
WABCO Bio-Circle Compact
(300 100 008 4)
Sistema di pulizia WABCO Bio-Circle
Un'unità di pulizia compatta in plastica robusta e
resistente, che soddisfa senza problemi le
esigenze di uso quotidiano in officina. L'unità di
pulizia contiene fino a 90 litri di detergente ed è equipaggiata con un sistema di
riscaldamento e rompigetto che garantisce che il flusso abbia una temperatura ottimale e sia
alimentato di una sufficiente quantità di ossigeno. È inoltre integrato un sistema di filtraggio a
più livelli per lo sporco resistente che assicura una lunga durata del detergente.

Detergente BCL in taniche da 20 l (300 100 009 4)
Il detergente a pH neutro di WABCO Bio-Circle, a differenza dei detergenti a freddo
tradizionali, è composto solo da prodotti naturali, senza pregiudicare il risultato della pulizia. I
microorganismi contenuti nel liquido sono in grado di rimuovere fino a 500 ml di olio nel suo
componente (CO2 e acqua). Questo processo consente la riutilizzabilità permanente del
liquido. Il rabbocco normale è necessario solamente in caso di una sottile perdita del liquido
riscaldato dovuta ad evaporazione. Secondo la prassi, in caso di utilizzo intensivo è
necessario rabboccare al massimo 10 l al mese.

Detergente intensivo CB 100 in bottiglie da 500 ml (300 100 010 4)
Il detergente intensivo contiene allo stesso modo composti completamente naturali ed è
particolarmente adatto per sciogliere lo sporco secco e incrostato.

VANTAGGI


© 2016 WABCO Tutti i diritti riservati.









Mentre per i detergenti convenzionali si arriva velocemente a una
saturazione del liquido e a una diminuzione del risultato di pulizia, il
detergente WABCO Bio-Circle è autorigenerante e garantisce un risultato di
pulizia di grado superiore costante.
Grazie al pH neutro il detergente è adatto anche a impieghi su superfici
sensibili (ad esempio superfici di tenuta).
Rischi alla salute dell'operatore praticamente assenti. Non si verificheranno
più problemi respiratori, capogiri e irritazioni cutanee.
Riciclaggio semplificato grazie alle sostanze completamente naturali:
Nessun problema con regolamenti ambientali o relativo a danni ambientali.
Facile e veloce manutenzione da parte del cliente finale
Il detergente viene fornito pronto all'uso. Viene in tal modo garantita una
qualità costante
Evidente risparmio rispetto ai comuni sistemi di pulizia
Nessuna necessità di contratti di manutenzione: Si paga solo quando lo si utilizza.
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Al primo utilizzo consigliamo l'acquisto di starter kit WABCO Bio-Circle (300 100 007 0) con i seguenti
componenti:




1× dispositivo di pulizia WABCO Bio-Circle Compact (300 100 008 4)
5× taniche da 20 l di detergente (300 100 009 4)
2× bottiglie da 500 ml di detergente intensivo (300 100 010 4)

Tutti i detergenti possono anche essere richiesti a WABCO singolarmente.
Per informazioni sui prodotti WABCO vedere il nostro catalogo di prodotti INFORM (inform.wabco-auto.com),
inserendo il codice identificativo nel campo di ricerca "Codice identificativo".
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Per maggiori informazioni contattare il partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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