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1. Introduzione ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) è un 
detergente per lavaggio biodegradabile per la pulizia delle finiture ALEXSEAL. Ha PH neutro, 
non contiene abrasivi e non necessita di risciacquo, per un tempo di asciugatura più breve. 
ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) è formulato 
per ambienti marini ed è conforme a tutti i requisiti ambientali per i detergenti marini. 
 

2. Campo d’applicazione ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) può essere 
utilizzato sulle finiture ALEXSEAL per ottenere una superficie perfettamente pulita.  
 

3. Colore Liquido leggermente viscoso blu scuro 
 

4. Resa N.D. 
 

5. Trattam. prelim. 
Substrato 

Il substrato deve essere risciacquato accuratamente con acqua corrente/filtrata prima di 
essere lavato con ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato. 
 

6. Denominazioni 
commerciale 

Base A5005 ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato 
(Premium Wash Down Concentrate) 
 

7. Rapporto di 
miscelatura 

30 ml (1 oncia) di ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down 
Concentrate) per 3,785 l (1 gallone) di acqua. 
 

8. Applicazione 
Applicare con un panno di 

cotone morbido:  
1. Risciacquare accuratamente la superficie con acqua prima di effettuare il lavaggio vero e 

proprio. Si consiglia di utilizzare acqua filtrata. 
 
2. Aggiungere 30 ml (1 oncia) di ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium 

Wash Down Concentrate) per 3,785 l (1 gallone) di acqua. 
 
3. Utilizzare soltanto guanti morbidi e puliti e spazzole destinate specificamente al lavaggio 

di superfici verniciate. Accertarsi che la superficie sia ancora umida dopo il risciacquo 
iniziale. Non lasciar asciugare la superficie prima del risciacquo finale. Lavare solo 
piccole aree di superfici estese per essere sicuri che la superficie si mantenga umida. 
Non utilizzare ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato nella luce diretta del sole. 

 
4.  Risciacquare accuratamente la superficie dopo aver effettuato il lavaggio. 
 
5. Dove possibile, asciugare la superficie per prevenire chiazze umide con un panno di 

buona qualità, una pelle di camoscio e/o una lama di asciugatura. Questa procedura 
semplificherà l’eliminazione delle chiazze umide.  

 
NOTA: 
Risciacquare accuratamente la superficie verniciata con acqua corrente pulita ogni volta che 
si utilizza l’imbarcazione per rimuovere spruzzi d’acqua salata e sporcizia. L'uso di un 
addolcitore potrebbe essere necessario per evitare le macchie causate dall'acqua calcarea. 
La formazione di chiazze umide può essere confusa con la prematura opacizzazione della 
vernice. Può essere utilizzata anche un’alimentazione di acqua in osmosi inversa per ridurre 
la formazione di chiazze umide. 
 
Se le gocce d’acqua vengono lasciate asciugare all’aria, l’acqua evapora e lascia un residuo 
sulla superficie verniciata. Se questo residuo non viene rimosso, esso può intaccare 
gradualmente la vernice. Se si formano chiazze umide, esse possono essere rimosse con 
ALEXSEAL Premium sigillante polimerico (Premium Polymer Sealer).  
 
 
Macchie difficili da rimuovere possono richiedere una concentrazione più elevata di 
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ALEXSEAL Premium Wash Down Concentrato (Premium Wash Down Concentrate). Elevate 
concentrazioni richiedono un risciacquo ancora più accurato. Per eliminare alcune macchie 
può essere necessario utilizzare ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium 
Wash Down Concentrate), da utilizzare alla concentrazione massima. 

 
9. Conservazione  

e vita utile 
Non congelare. 
Se ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate) nella 
confezione originale non aperta viene conservato in un luogo fresco e asciutto, il prodotto ha 
una vita utile di 2 anni.  
 

10. Confezioni A5005 ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato 
(Premium Wash Down Concentrate) 

1 Q e 1,25 Gal 

 È possibile rabboccare il contenitore da 1 Q con il contenitore più grande da 1,25 Gal: 
 
Aprire il cappuccio e premere la valvola all’interno della strozzatura (figura 1). Utilizzare per 
esempio una penna oppure un cacciavite. Premere la valvola finché non si sente un clic e non 
scatta in posizione (figura 2). Adesso é possibile rabboccare il contenitore con nuovo 
ALEXSEAL Premium Wash Down concentrato (Premium Wash Down Concentrate). Chiudendo 
il cappuccio, la valvola risale e il contenitore può essere utilizzato come prima. 
 
 

 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, 

risciacquare immediatamente con acqua. 
 
PRONTO SOCCORSO: Contattare immediatamente un medico in caso di ingestione. 


