
 

RM 99 
Detergente specifico per la pulizia di pannelli solari 
 

Detergente efficiente, delicato e biodegradabile per lavare senza  

lasciare aloni o residui di calcare sui pannelli solari. Previene la  

formazione di calcare. Utilizzabile sia con acqua dolce che dura.  

Rimuove lo sporco ostinato come escrementi di uccello, polline,  

ruggine e polvere. Utilizzabile anche sui telai di alluminio.  

 

Caratteristiche:  

 Rimuove sporco oleoso, grasso ed ostinato 

 Evita la formazione di calcare sulla superficie lavata anche se  

l’acqua utilizzata è dura e non trattata con l’addolcitore 

 Utilizzabile con acqua di rubinetto 

 Non lascia residui ed asciuga senza aloni 

 Rallenta la formazione dello sporco. 

 Non danneggia né i pannelli solari o fotovoltaici né le coperture di  

vetro o plastica né i telai di alluminio normale o anodizzato 

 Delicato sulle superfici grazie al potere lubrificante che esercita  

sulle setole delle spazzole 

 Testato DLG (associazione delle aziende agricole tedesche) 

 Molto efficiente 

 Non pericoloso per la salute 

 Smaltibile nella rete fognaria perché innocuo per l’ambiente 

 Facilmente biodegradabile 

 PH 9 leggermente alcalino  

 

Applicazioni: 

     * Idropulitrici     

 

Aree di utilizzo: 

Agricoltura: impianti fotovoltaici e solari 

Industria: impianti fotovoltaici e solari 

Imprese di pulizia: impianti fotovoltaici e solari  

 

Concentrazione:  

  Soluzione primaria         Dosaggio    Sporco   

* Alta pressione:                 1+3           0,5-1%      mediamente sporco               

 

Istruzioni: 

Utilizzo con idropulitrici: 

 Creare la soluzione 

 Versare la soluzione di acqua e detergente nel serbatoio  

dell’idropulitrice 

 Impostare il dosaggio e la temperatura sull’idropulitrice 

 Applicare la soluzione di acqua e detergente con gli accessori  

iSolar e procedere alla pulizia dall’alto al basso. 

 Il risciacquo non è necessario 

 

 

Modalità d'uso 

* Non applicare su superfici calde 

* Evitare di mischiare il detergente con altri detergenti o composti chimici 

* Conservare in un luogo fresco 



 

* Conservare in un luogo con temperatura compresa tra 0° e 30°C.  

 

Attenzione: 

S 2 Tenere lontano dalla portata dei bambini 

S 23 Non respirare 

Z 23 scheda tossicologica disponibile su richiesta di enti professionali. 

 

Ulteriori informazioni:  

Scheda tossicologica di sicurezza disponibile su richiesta. 
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