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AK 7 TRACK   
Detergente sgrassante lavamotori 
teloni e chassis 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 7 TRAK è un detergente concentrato diluibile in 

acqua formulato appositamente per risolvere  i 
problemi di pulizia dei motori senza dovere ricorrere 
ai solventi organici. 
 
AK 7 TRAK è infatti, composto da selezionati 
tensioattivi che gli permettono di erogare un’azione 
detergente di qualità superiore al fine di eliminare i 

residui di olio, grasso e sporco pesante. 
Il suo utilizzo è consigliato per i motori, le ruote, i 
cerchioni, i teloni, le carrozzerie ed anche per 
strutture, tensostrutture e macchinari sporchi e con 
residui grassi molto persistenti. 
 

AK 7 TRAK è caratterizzato da: 
 

 ESTREMA PRATICITA’ D’USO 
 
poiché è completamente solubile in acqua di rete, da 
cui, dopo la miscela, non si separa e può essere 
impiegato facilmente con normali sistemi di 

erogazione a bassa pressione. 
 

 SICURO PER LE MACCHINE 
 
AK 7 TRAK contiene speciali emulsionanti che si 
attivano sui grassi rimuovendo lo sporco, anche 
quando questi risulti molto tenace e, per la sua azione 

selettiva, risulta inerte sui metalli ferrosi, sui materiali 
sintetici e sulle vernici solitamente impiegate. 
Può essere utilizzato con tranquillità anche dove 

vi sono presenti particolari di alluminio in 
quanto non contiene agenti caustici o alcali forti 
che potrebbero danneggiarli. 

 
 VELOCE ED ECONOMICO 

 
AK 7 TRAK spruzzato a freddo sui motori o sulle 
strutture rimuove velocemente lo sporco senza costosi 
interventi manuali con spazzola od altro e con un 
semplice risciacquo riporta il motore come nuovo. 

 

  
  

 

 
 

 
MODALITA’ D’USO 
 

AK 7 TRAK si utilizza dal 5 al 20 % (da 500 a 2000 
ml ogni 10 litri di acqua) e la soluzione ottenuta va 
spruzzata uniformemente sulle parti da pulire. 
Dopo avere lasciato agire il prodotto per qualche 
minuto sciacquare abbondantemente con acqua 
preferibilmente a pressione. In presenza di sporco  
particolarmente pesante utilizzare le concentrazioni 

più alte ed eventualmente ripetere il trattamento. 
 
Nel caso di applicazioni a spruzzo, AK 7 TRAK, va 
applicato, vaporizzandolo con l'apposito nostro 
spruzzatore o nel caso di grandi superfici (motori di 
Camion, teloni ecc.) con il SERBATOIO A PRESSIONE, 

oppure con una pistola ad aria compressa a bassa 

pressione. 
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