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AK 4 PULIGEN   
Detergente universale 
antischiumogeno per residui organici 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 4 PULIGEN è un detergente liquido concentrato 
diluibile in acqua, con eccezionali caratteristiche di 
efficacia e di assenza di schiumosità. Ciò lo rende 
particolarmente interessante per risolvere il difficile 
problema dell’eliminazione della schiuma durante le 
operazioni di pulizia. Grazie alla sua formula ad azione 
praticamente neutra AK 4 PULIGEN non è irritante 

per la pelle e per le mucose respiratorie e non è 
corrosivo e può quindi essere usato senza alcuna 
preoccupazione.  
 
AK 4 PULIGEN  è particolarmente indicato per la 
pulizia in diversi settori tra cui: 

 

 Pulizie generali di lavabi, bagni, piastrelle, 
marmo, ogni tipo di pavimento compreso il 
linoleum, materiale quest'ultimo che, con l'uso di 
detergenti normali viene facilmente intaccato sì da 
perdere la sua originale lucentezza; imbattibile 
sull’unto delle cappe, caloriferi e filtri di split 

interni per l’aria condizionata.  
 

 Industrie della produzione del vetro sia per lo 
sgrassaggio finale delle superfici sia per quelle 
destinate all’accoppiatura e/o all’incollaggio (in 
questo caso non ci sono residui che disturbano); 

 

 Carrozzerie auto: detergente generale per 
interni in stoffa, velluto, skai e alcantara; AK 4 
PULIGEN  è risultato inoltre efficacissimo come 
lavavetri per l’eliminazione dei moscerini dai 

parabrezza e per l’asportazione di macchie 
organiche: sangue, sudore, vomito ecc. da 

tappezzerie e tessuti. 
 

 Altre superfici, quali acciaio inox, plexiglas, 
vetroresina,  ecc. 

 
AK 4 PULIGEN  è quindi particolarmente indicato 
laddove vi siano impronte corporali o comunque 

grassi di origine animale/vegetale in genere, anche di 
difficile eliminazione. AK 4 PULIGEN  può essere 
usato anche per superfici verniciate o smaltate, mobili 
ed oggetti in plastica.  
 
AK 4 PULIGEN  possedendo le suddette proprietà 
antischiumogene è indicato anche per l'impiego in 

macchine lavapavimenti automatiche. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
MODALITA' D'USO 
 

Dopo aver preparato la diluizione di AK 4 PULIGEN  
più idonea al tipo di trattamento da effettuare (dal 1% 
al 5% max), applicare AK 4 PULIGEN  a spruzzo 
vaporizzando con uno spruzzatore o nel caso di grandi 
superfici con il SERBATOIO A PRESSIONE, con la 
pistola ad aria compressa a bassa pressione; 
attendere per qualche istante affinché AK 4 PULIGEN  

esplichi appieno la sua attività emulsionante e 
disperdente nei confronti dei grassi e dello sporco e 
procedere all’asportazione dello sporco con uno 
straccio, con della carta, una spugna, a macchina o 
come si desideri.   
 

Nel caso di utilizzo con macchine di lavaggio 

automatiche verificare, nel caso sia presente un 
miscelatore automatico, che la concentrazione di AK 4 
PULIGEN  non superi il 3/4 %, diversamente 
procedere come descritto sopra. 
 
AK 4 PULIGEN  nella maggior parte delle sue 

applicazioni non necessita di risciacquo. 
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