
SCHEDA TECNICA 

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. 
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. 
La “PIEFFE OIL” non  assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.     
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SUPERMIX WASH  

DETERGENTE SGRASSANTE PER SISTEMI OPERANTI CON LUBR OREFRIGERANTI  
 

SUPERMIX WASH è stato specificatamente formulato come detergente sgrassante per sistemi che 
contengono lubrorefrigeranti acquosi, utilissimo nelle operazioni di pulizia che precedono la sostituzione del 
fluido da taglio esausto. 
SUPERMIX WASH può anche essere utilizzato come detergente in soluzione per la rimozione dei residui 
oleosi dai pezzi lavorati. 
 
CONCENTRAZIONI D’USO :  DA 0,5 % A 5 % in base alla quantità di sporco da rimuovere 
 

COME SI USA 
 

SUPERMIX WASH deve essere aggiunto al lubrorefrigerante da sostituire almeno 8 ore prima dello 
svuotamento del sistema in concentrazione compresa tra 1 – 2% (concentrazioni diverse potranno essere 
utilizzate in funzione delle condizioni della macchina interessata al trattamento). 
Durante il ricircolo la macchina utensile può lavorare normalmente, in modo da consentire una corretta 
azione detergente del prodotto aggiunto. Dopo questo processo, scaricare e riempire con acqua pulita per 
rimuovere lo sporco accumulatosi nel sistema filtrante. Nel caso di sistemi molto sporchi, può essere 
necessario ripetere la procedura sopra descritta. 
 

VANTAGGI 
• Rimozione altamente efficace di detriti biologici, accumulatisi nei tubi e nelle cisterne 
• Può essere usato nelle emulsioni in esercizio, riducendo la quantità di emulsione da smaltire 
• Riempimento in sicurezza degli impianti, prolungando la durata dell’emulsione 
• Non intacca gli utensili e fornisce protezione anti-corrosione a breve termine 
• Può essere utilizzato come detergente 

 
DATI CHIMICO  

 
Caratteristiche Valore Unità 

Aspetto  
Aspetto prodotto diluito 

Bruno / Chiaro  
Trasparente 

///// 
///// 

pH al 2% in acqua 
demineralizzata 

12,9 ///// 

Densità 1164 Kg/m3 – 15°C 
Pour point < 0 °C 

 
SICUREZZA 

Il SUPERMIX WASH non presenta alcun rischio per la salute e la sicurezza se utilizzato secondo i 
criteri raccomandati da Pieffe Oil. Gli utilizzator i del prodotto devono mantenere una corretta igiene 
personale e del posto di lavoro (vedere scheda di sicurezza). 


