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DETERGENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI PANNELLI  
FOTOVOLTAICI E SOLARI 

 
Detergente specifico per la pulizia del cristallo a protezione dei pannelli fotovoltaici e/o 
solari.  Ha proprietà: 
 

1)  detergente-disincrostante, 
2)  antialone 
3) antigoccia 
4) antistatico 

 
1- E’ un detergente non schiumogeno adatto ad eliminare lo sporco 

accumulato sulla superficie dei pannelli (polvere, incrostazioni di varia 
natura) che creano opacità e di conseguenza ne riducono la funzionalità. 

2- Le sostanze inserite nel prodotto sono prevalentemente volatili e quindi, 
dopo la pulizia, non lasciano aloni sulla superficie asciutta del pannello. 

3- La presenza nel prodotto di un componente specifico rende antistatica la 
superficie asciutta del pannello e permette lo scivolamento e 
l’allontanamento dell’acqua residua evitando la formazione di gocce. 

 
Tutte queste qualità, rendono il prodotto un ottimo detergente sia per la pulizia diretta che 
un ottimo strumento di prevenzione e rallentamento della formazione dello sporco e delle 
incrostazioni nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scheda tecnica 
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CARATTERISTICHE CHIMICHE  
 

Detergente non aggressivo per i materiali e per le persone. Il pH 8,0 non risulta essere 
aggressivo né sui materiali (alluminio, collanti vari ) né sulla pelle degli operatori. 
Il prodotto è certificato per l’uso indicato. 
 
Il prodotto è biodegradabile. L’efficacia del potere detergente e la non aggressività del 
prodotto, ne fanno un prodotto unico nel suo genere per l’uso previsto. 
Un flacone da 500 ml sono sufficienti per circa 60-80 mq. 
 
Colore blu 
Odore inodore 
Stato fisico liquido 
Peso specifico  1,000 Kg/l 
pH 8,0 
solubilità in acqua in ogni proporzione 
 
 
MODALITA’ USO: quando i pannelli non sono troppo caldi, prima mattinata o tardo 
pomeriggio, spruzzare il prodotto sulla superficie. Lasciare agire per qualche istante e 
passare con un panno morbido. E’ suggerito il risciacquo con acqua, ma non è 
indispensabile. 
Prodotto ad uso professionale, pronto all’uso. 
 
 

CONFEZIONI 
Cod.  V4PPSB050 flacone da 500 ml in scatole da 12 pz. 
Cod.  V4PPSB1 flacone da 1 kg in scatole da 15 pz. 
Cod.  V4PPSB5 tanica da 5 lt. 
 
Trigger disponibili a parte per flaconi da 500 ml ed 1 kg 
Disponibili anche taniche da 10, 20 e 25 lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente nota tecnica è al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle 
diversità delle condizioni di impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società. 


