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TOTAL AUTO
Detergente sgrassante

TA-01 Bottiglia 1 kg TA-01-C 5 Bottiglie 1 kg

TA-05 Fustino 5 kg TA-05-C 2 Fustini 5 kg

pH 8
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DESCRIZIONE - SPECIFICO PER IL SETTORE AUTO 

Detergente specifico auto asciugante per il lavaggio di auto, moto e tutti i veicoli industriali. Ottimo anche 
per lavaggio dei telonati. Non richiede asciugatura. Effetto cera. Crea inoltre un effetto idrorepellente sui 
vetri che facilita il lavoro dei tergicristalli. 

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Prodotto liquido di colore azzurro senza profumazione aggiunta. 

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI 

AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI 
Il prodotto può essere applicato sia con schiumato che con applicazione tradizionale a spugna. 
Prima di applicare il prodotto bagnare la carrozzerie ed eliminare sporco grossolano (fango, detriti, ecc.) 
Il prodotto deve essere diluito in acqua (3/5%) e applicato sulla vettura possibilmente non esposta al sole 
diretto. Per sporco pesante spugnare o utilizzare apposita spazzola per auto. Quindi risciacquare. Non 
occorre asciugare. 

AUTOLAVAGGIO A TUNNEL 
Utilizzare con il sistema di dosaggio automatico nella percentuale del 3% 

MOTO 
Il prodotto nelle diluizioni indicate non macchia i metalli dolci come le leghe di alluminio. Può essere 
utilizzato anche sui cupoloni in plexiglas. 

CERCHIONI 
Con la stessa procedura applicare e lasciare agire alcuni secondi. Quindi spugnare e risciacquare. 
Normalmente è sufficiente la stessa concentrazione utilizzata per la carrozzeria ma la stessa può essere 
aumentata fino al 20% 

  
               

         

MACCHINE UTENSILI 
Ottimo per la pulizia a fondo di tutte le macchine utensili. Applicare con diluizione fino al 20%. Quindi 
spugnare e risciacquare. 

 
                 
           

 
                 
           

 
                

                 

INTERNI AUTO
Per vetri utilizzare con vaporizzatore 1 cucchiaino su un flacone da 750 ml. con acqua meglio se demineralizzata. 
Per gli interni diluire dal 2 al 5% a seconda del grado di sporco con acqua potabile.
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CANTELLO s.r.l. 
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553 

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V. 

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it 
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

PAVIMENTI 
Sebbene non specifico il prodotto è utilizzabile per il lavaggio dei pavimenti a mano o con lavapavimenti. 
Utilizzare con concentrazione variabile dal 3% al 20% a seconda del grado di sporco da rimuovere. E' 
preferibile applicare la soluzione detergente e lasciare agire per 2/3 minuti. Quindi rimuove con un buon 
risciacquo. Per utilizzo con lavapavimenti automatiche utilizzare un antischiuma versato direttamente nel 
serbatoio di recupero. 

SGRASSATORE MULTIUSO PER OFFICINE 
Diluito al 10% è un ottimo grassatore per tutte le superfici lavabili. Adattissimo anche per lavaggio acciaio 
inox. 

VETRATE ESTERNE 
Applicare con concentrazione dal 3/5%, strofinare con spazzola se necessario e quindi risciacquare. Non 
richiede ulteriori passaggi per l'asciugatura con panni o tergivetro. 

ACCIAIO INOX 
Ottimo per la pulizia di mobili, porte, cappe, ecc. in acciaio inox. Applicare diluito al 10% con spugna e 
lasciare agire. Risciacquare. Lascia superfici brillanti senza bisogno di asciugare. 

NON USARE SU PIANI DI LAVORO MA SOLO SU SUPERFICI NON A DIRETTO 
CONTATTO CON ALIMENTI.. 

NOTE: 
E' preferibile applicare il prodotto su automezzi non surriscaldati e non esposti 
direttamente al sole.  

Come sempre vi ricordiamo di: 

NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON 
IDONEI (BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI 
ETICHETTA ORIGINALE. 

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI.

http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf
http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf
http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf
http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf

