
    
SCHEDA TECNICA 

 

ACD 001 0250 
Agrikem Pulitore Anticrittogamici e Verderame 25 Kg 
 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

Agrikem ACD 001 è un prodotto a base acida specificatamente 
formulato per la rimozione dei residui di verderame che si depositano 
sugli attrezzi agricoli utilizzati per l’irrorazione dei trattamenti. La 
miscela bilanciata con speciali additivi lo rende compatibile con tutte 
le superfici presenti sui mezzi agricoli (parti metalliche, vernici, 
plastiche, vetro, ecc..) e di conseguenza è utilizzabile anche per 
lavaggi frequenti.  
ACD 001 è l’ unico prodotto che può essere utilizzato anche per il 
lavaggio interno degli atomizzatori, è sufficiente infatti applicarne la 
minima quantità necessaria per attivare l’atomizzatore trattato, nelle 
diluizioni consigliate, lasciarlo agire per 10 minuti e infine irrorare fino 
all’ espulsione completa del prodotto, garantendo così una perfetta 
pulizia anche degli ugelli. 
Il pulitore ACD 001 abbinato al prodotto ASP 001 permettono un 
trattamento efficace per la protezione dei mezzi dall’attacco 
aggressivo del verderame e per mantenere pulite e brillanti le 
superfici trattate. 
 
 
 

 
Caratteristiche chimico / fisiche 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Modo d’uso e applicazioni 
 
Il prodotto deve essere utilizzato con una diluizione dal 5% (1 litro di prodotto – 20 litri di acqua) al 10% (1 litro di prodotto – 10 litri di 
acqua). La sua diluizione deve essere variata in funzione della durezza dell’acqua utilizzata ed in funzione della quantità di residui da 
rimuovere. 
Il mezzo e l’attrezzatura da pulire devono essere asciutti ed il più possibile freschi. Erogare il prodotto con nebulizzatore sulla superficie 
da trattare partendo dal basso verso l’alto. Lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con 
idropulitrice ad acqua fredda partendo dall’alto verso il basso. 
Nel caso di sporco tenace si consiglia di sciacquare il mezzo, aspettare l’asciugatura e ripetere l’operazione. 
ACD 001 è biodegradabile oltre il 90%. 
 
Avvertenze 
 
Il prodotto è specificatamente formulato per la rimozione dei residui di verderame, zolfo e anticrittogamici, la sua efficacia sui sporchi 
grassi è limitata. Per questo impiego si consiglia l’utilizzo dell’apposito prodotto Agrikem AAD 001. 
Utilizzare occhiali, guanti ed indumenti protettivi antiacido idonei. 

Aspetto fisico Liquido 

Colore Azzurro 

Odore Caratteristico 

Densità a 20°C 1,28 kg/l 

Ph soluzione 1% Ca 1/2 


