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AK 5 HURRICANE   
Detergente sgrassante industriale ad 
azione forte 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 5 HURRICANE è un detergente industriale 

polivalente studiato per eliminare lo sporco 
particolarmente tenace e resistente ai normali 
detergenti. 
 
AK 5 HURRICANE è un detergente che sgrassa e 
pulisce a fondo ogni superficie sporca di unto, grasso, 
smog, fuliggine anche particolarmente incrostato 

come ad esempio i teloni e gli chassis degli autocarri 
ed ogni altra superficie lavabile degli automezzi da 
trasporto ed agricoli, tensostrutture ecc. 
AK 5 HURRICANE è di pratico impiego per gli 
interventi di sgrassaggio su carpenteria varia e pezzi 
meccanici destinati a verniciatura, protezione o altro. 

 
AK 5 HURRICANE evidenzia le sue migliori capacità 
nell’utilizzo per la pulizia di pavimentazioni industriali 
di magazzini e capannoni sia resinati che non trattati 
anche con l’ausilio di lavasciuga pavimenti. 
Le sue capacità di penetrazione fanno si che lo sporco 
depositato sulle pavimentazioni possa essere rimosso 

con facilità e con risultati fino ad oggi difficilmente 
immaginabili. 

 
AK 5 HURRICANE è particolarmente indicato per la 
pulizia di pavimentazioni con sporco e olio derivato da 
lavorazioni meccaniche. 

 
AK 5 HURRICANE utilizzato con regolarità è in grado 
di rimuovere le cosiddette “sgommate dei muletti”, 
quelle antiestetiche strisce nere dovute all’attrito 
generato dalle ruote dei carrelli elevatori sul 
pavimento in fase di manovra. 

 

 
 

 
 

 
 
AK 5 HURRICANE rispetta le superfici e le macchine 

utilizzate; efficace su impianti industriali da 
ricondizionare, refrigeratori d’aria, impianti di 
ventilazione, condutture per il ricambio dell'aria e 
varie altre strutture dove sono presenti sporchi 
particolarmente pesanti e tenaci sedimentati nel 
tempo. 
AK 5 HURRICANE è stato progettato secondo le più 

avanzate tecnologie e sono stati utilizzati per la sua 
formulazione, solo tensioattivi sintetici di ultima 
generazione ad alta penetrazione, straordinariamente 
efficaci e adatti all’emulsione dei residui, ponendo 
particolare attenzione sia al problema della 
biodegradabilità che della salvaguardia dell’operatore.  

 
AK 5 HURRICANE presenta una serie di vantaggi:  

 
 PRATICO NELL’USO  

è miscibile in acqua in ogni rapporto, permette quindi 
un campo di diluizione estremamente ampio ed 
adattabile ai più svariati tipi di sporco; 

 
 È VELOCE ED ECONOMICO  

applicato sulle superfici rimuove velocemente lo 
sporco, senza costosi interventi manuali e con un 
semplice risciacquo riporta le superfici come nuove; 
 

 SICURO PER LE SUPERFICI  

grazie ai suoi componenti attivi AK 5 HURRICANE 
rimuove lo sporco in profondità senza danneggiare i 
materiali trattati (plastiche, marmi, cemento, materia 
ferrosi, ecc…). 
 

MODALITA’ D’USO 
 
AK 5 HURRICANE si usa diluito in acqua dal 2 al 10 
% (da 200 a 1000 grammi ogni 10 litri di acqua). 

 

AK 5 HURRICANE usato nella concentrazione più 
idonea al tipo di sporco presente, si applica a spruzzo  
distribuendolo manualmente o con l’apposito 

SERBATOIO A  PRESSIONE, POMPA MANUALE o 
pistola ad aria compressa a bassa pressione; 
attendere per qualche secondo che il prodotto esplichi 
appieno la sua attività emulsionante e disperdente nei 
confronti dei grassi e dello sporco; Quindi sciacquare 
con acqua preferibilmente a pressione. 
 

AK 5 HURRICANE per l’utilizzo in lavasciuga, sia di 
piccole dimensioni che macchine “uomo a bordo” deve 

essere utilizzato al 3 %. 
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