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AK 6 GRANT   
Detergente per sporchi pesanti ad 
altissima efficienza 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 6 GRANT è un detergente di uso generale, 

diluibile in acqua, appositamente formulato per 
eliminare gli sporchi pesanti e difficilmente asportabili. 
I principi attivi presenti nel AK 6 GRANT agiscono 
attivamente su grassi, oli, sporchi pesanti rimovendoli 
in modo accurato e completo pur senza contenere 
soda o alcali forti. 
 

AK 6 GRANT è stato preparato utilizzando principi 
attivi di ultima generazione che, pur mantenendo una 
forte azione detergente, rispettano i criteri di 
sicurezza per l’operatore; inoltre l’assenza di solventi 
e di componenti aggressivi permette di utilizzare AK 6 
GRANT senza particolari protezioni rispettando così 

l’addetto all’uso. 
 
Le particolari sostanze attive che AK 6 GRANT  
contiene, emulsionano i grassi e smuovono lo sporco, 
anche quello più incrostato senza assolutamente 
interagire nei riguardi dei metalli ferrosi, dei materiali  
sintetici e delle vernici attualmente impiegate. 

 
AK 6 GRANT è da impiegare nei processi di 
detergenza sia urbana che industriale, ed è 
particolarmente consigliato nelle seguenti 
applicazioni: 
 

 Impianti industriali di vario tipo costruiti sia in 

metallo che in plastica o comunque verniciati; 
 

 Industria meccanica per tutti gli sporchi di origine 

minerale molto gravosi; 
 

 Magazzini, depositi o altre strutture varie per 

quanto riguarda, le pareti, le scaffalature, i vari 
contenitori, i serbatoi, ecc.; 

 
 Qualsiasi superficie lavabile realizzata con i più 

diversi materiali, quali cemento, piastrelle, marmi, 
ceramiche, linoleum, gres, ecc.; 

 

 Mezzi di trasporto in genere per quanto riguarda 
teloni, carrozzerie, cassoni, tensostrutture ecc.; 

 
 Settore nautico: per la pulizia di imbarcazioni e 

motori fuoribordo, eccellente sulla vetroresina la 
riporta allo stato di origine eliminando patine e 
smog; 

 
 Settore oleario: per la pulizia di pavimentazioni, 

attrezzature, separatori e macchinari inerenti la 
lavorazione. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Potendo riassumere le caratteristiche principali di AK 

6 GRANT si può dire che è: 
 

 PRATICO 
 

 VELOCE 
 

 EFFICACIE 

 
 ECONOMICO  

 

 
 

MODALITA’ D’USO 
 
AK 6 GRANT si utilizza dal 2 al 10% (da 200 a 1000 
ml max ogni 10 litri di acqua) e la soluzione ottenuta 
va spruzzata uniformemente sulle parti da pulire. 

Dopo aver lasciato agire AK 6 GRANT per qualche 
minuto sciacquare abbondantemente con acqua 

pulita, meglio se a pressione. In presenza di sporco 
particolarmente pesante utilizzare le concentrazioni 
più alte. Nel caso si abbia la necessità di proteggere le 
parti sgrassate dalla ruggine, eseguire l’azione di 
risciacquo con una soluzione al 2÷3% di AK 161 

METALPASS. Viste le caratteristiche di sicurezza, alle 
concentrazioni consigliate, AK 6 GRANT si può 
tranquillamente applicare anche con sistemi manuali, 
spugne e spazzole.  
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