
FS73
SootEx

SootEx
SootEx löst Umweltruss und andere Ver-
schmutzungen und eignet sich vorzüglich zum
Reinigen von PVC- und Kunststoff-Blachen,
Autofelgen und Fassaden aus lackiertem Alu-
minium, Chromstahl, Stein und Verputz.

Verdünnungen je nach Oberfläche:
1:10 – 1:1000 Beton, Stein und Fassaden
1:10 – 1:50 Blachen, Boote und Wohnwagen
1:5 – 1:50 Felgen, manuell und maschinell

Sehr kurze Einwirkzeiten; nicht schäumend;
nicht auf unlackiertes Aluminium anwenden;
vorsichtig auf lackierten besonnten Fassaden;
nicht auf heissen Alufassaden anwenden.

Gebrauchsanweisung:
Je  nach Verschmutzung  und Oberfläche  mit
Wasser verdünnen und auf die zu reinigende
Oberfläche auftragen, kurz einwirken lassen.
Mit Bürste, Lappen oder Schwamm ein wenig
mechanisch unterstützen. Immer sehr gut mit
Wasser neutralisieren.
Ist eine schäumende Verarbeitung erwünscht,
2 – 4% FS10/15/20/30/33/70 beimischen.

Es werden keine alkoholischen Zusätze ver-
wendet. Die enthaltenen Tenside sind bio-
logisch abbaubar, nach OECD 301C › 90%,
301A 90 – 100%.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

Berührung mit den Augen vermeiden.
Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren.
Nicht einnehmen.

SootEx
SootEx dissout la pollution à la suie et autres
salissures et convient parfaitement pour le net-
toyage du PVC et des bâches en plastique, des
jantes de voiture et des façades en aluminium
verni, acier chromé, pierre et crépis.

Dilutions selon la surface:
1:10 – 1:1000 béton, pierre et façades
1:10 – 1:50 bâches, bateaux et caravanes
1:5 – 1:50 jantes, à la main et à la machine

Durée d’action très brève; ne mousse pas; ne
pas utiliser sur l’aluminium non verni; à utiliser
avec précaution sur les façades exposées
au soleil; ne pas employer sur les façades en
aluminium chaudes.

Mode d’emploi:
Selon le degré de salissure et la surface, di-
luer à l’eau, appliquer sur la surface à nettoy-
er et laisser agir brièvement. Pour intensifier
un peu l’effet mécaniquement, utiliser une
brosse, un chiffon ou une éponge. Toujours
neutraliser parfaitement à l’eau.
Si un effet moussant est désiré, additionner
2 – 4% de FS10/15/20/30/33/70.

Aucun additif à base d’alcool. Les tensioactifs
entrant dans la composition du produit sont
biodégradables, selon OCDE 301C ›90%, 301A
90 – 100%.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

Éviter tout contact avec les yeux.
Vérifier régulièrement l’étanchéité du bidon.
Ne pas absorber.

SootEx
SootEx scioglie la fuliggine presente nell’am-
biente e altri tipi di sporco ed è adatto in parti-
colare per la pulizia di teloni in PVC e plastica,
cerchioni di auto e facciate in alluminio laccato,
acciaio al cromo, pietra e intonaco.

Diluizioni a seconda della superficie:
1:10 – 1:1000 Calcestruzzo, pietra e facciate
1:10 – 1:50 Teloni, barche e roulotte
1:5 – 1:50 Cerchioni, manuale e meccanico

Tempi di azione molto ridotti; non schiumoso;
non applicare su alluminio non laccato, utiliz-
zare con cautela su facciate laccate soleggiate;
non applicare su facciate in alluminio molto
calde.

Modalità d’uso:
A seconda del tipo di sporco e di superficie,
diluire con acqua e applicare sulla superficie
da pulire, lasciando agire per breve tempo.
Aiutarsi meccanicamente con spazzola, straccio
o spugna. Neutralizzare sempre adeguata-
mente con acqua.
Se si desidera un trattamento schiumoso,
aggiungere 2 – 4% FS10/15/20/30/33/70.

Non vengono utilizzati additivi alcolici. I com-
ponenti utilizzati sono biologicamente degra-
dabili, secondo OCSE 301C ›90%, 301A 90 –
100%.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

Evitare il contatto con gli occhi.
Controllare ad intervalli regolari l’ermeticità
del bidone. Non ingerire.

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: www.frisag.ch

R 34 Verursacht Verätzungen; Provoque des brûlures; Provoca ustioni.

S 20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken; Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation; Non mangiare né bere durante
l’impiego. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren; En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste; In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consulta un medico. S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutz-
handschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen; Porter un vêtement de protection appropié, des gants et un appareil de pro-
tection des yeux / du visage; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. S 45 Bei Unfall oder Unwohl-
sein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen); En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer l’étiquette); In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l’etichetta). S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen; Éliminer le produit et son
récipient comme un déchet dangereux; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Ätzend, enthält
Kaliumsilikat und

Kaliumhydroxid

Corrosif, contient du
silicate de potassium
et de l’hydroxyde de

potassium.
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
scioglie lo sporco e fuliggine ambientale non schiumogeno

Calcestruzzo / granito / pietra / masselli autobloccanti / calcestruzzo lavato / mattoni ecc

Spray - breve contatto - spazzola - risciacquare
Idropulitrici utilizzare uno anziché spazzare? Maggiore è la, pressione di
lavoro ad es. Ugello rotante ecc più la superficie, maggiore è la
superficie, le particelle di fuliggine più avere a 1 centimetro di spazio ²,
più veloce agisce una superficie sporca di nuovo.
Si raccomanda cautela in alluminio caldo e piastre laterali in acciaio inox.

diluizione con acqua:
1: da 10 a 1:1000 come Calcestruzzo, pietra, pulizia facciata
1: 10 a 1: 10 0 come teloni, barca, caravan detergente
1: 5 a 1: 50 come donna delle pulizie, mano e in lavatrice

È una trasformazione schiuma desiderata, 2 - 4% FS10/15/20/30/33/70 essere additivato.

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 08.04.2015
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
risolve il Russo ambientale assolutamente non schiumogeno

Attenzione su superfici verniciate assolati, non su alluminio caldo

Diluizione: il dopo SUPERFICIE, non trattata, anodizzato, laccato, verniciato a polvere
Diluizione con acqua: 1: 10 a 1:1000 come calcestruzzo, pietra, pulizia facciata

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 12.03.2013

Facciate di Aluminio -         Chromo - Pietra - Calcestruzzo
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
risolve il Russo ambientale assolutamente non schiumogeno

Diluizione: SUPERFICIE seconda il materiale della facciata, anodizzato, laccato, verniciato a polvere

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 12.03.2013

Di base la pulizia della alaggio delle
barche prima di decalcificazione o in
alternativa schiumoso con FS70 …...

Tele - Barca – Caravan

Diluizione con acqua:

1: 10 a 1: 100

come teloni, barca, caravan detergente

E 'una elaborazione schiuma desiderata,
2 maggio - 4% FS10 / 15/20/30/33/70
vengono aggiunti.

Minigolf e marciapiedi

Diluizione con acqua:

1: da 10 a 1:1000

come calcestruzzo, pietra, facciate
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
scioglie lo sporco e fuliggine ambientale non schiumogeno

Diluizione con acqua: 1: da 10 a 1:1000 come fuliggine ambientale e rimozione sporco

prespraying a sporcizia forte, quindi lavare con secchio e spugna, poi risciacquare con un tubo da giardino.
Il problema con le rondelle di pressione è che vecchio, alterato plastica sono fragili e ruvida.

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 12.03.2013

fuliggine ambientale sulle sedie
tavoli  sedie a sdraio ecc. da:
alluminio – plastica – acciaio ?

ristorante giardino
stabilimenti balneari
area per la ricreazione
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
generale per lavatrici assolutamente non schiumogeno

sia nella gamma ultrasonica, con spruzzatori o con una spazzola di pulizia dei sistemi

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 12.03.2013

Sia manualmente o meccanicamente, solo lo sforzo e il conteggio dei risultati.
Costo dei materiali, tempo di esposizione specificato e lavaggio, spese per il
personale, RISULTATI! Sono per l'economia e l'ecologia e decisionali fattori?

Diluitione con aqua:
a seconda di come sporco e ha bisogno di
in lavatrici:  1:50 –  1:300
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
dissolve polvere dei freni assolutamente non schiumogeno

Cerchi in lega dei tempi di oggi sono tutti dipinti,
non usare il FS73 sui vecchi cerchi in alluminio non verniciato

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 12.03.2013

Solo il risultato conto e il tempo del lavoro

ho manuale ho industriale

Diluizione con acqua:

1: 5 a 1: 50

come il prodotto per i cerchi

non tutti hanno il tempo neccessario
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
scioglie lo sporco e fuliggine ambientale non schiumogeno

pulizia di teloni in pvc party- festa-   tendoni per circo
diluizione con aqua:  1 : 10 a 1: 100 come teloni, barca, caravan detergente

barca - telo in pvc pool - telo in pvc

camion - telo in pvc articoli sportivi - telo in pvc

nella gamma PVC, senza parti metalliche, FS16 può (senza additivi speciali) anche portare al successo

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 12.03.2013
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FS 73 SootEx (PH 13.6)
risolve ambientale fuliggine-polvere dei freni-non schiumogeno

I test sui prodotti a RHB risultati fantastici utenti entusiasti e gestori di contenuti

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d) 08.04.2015
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anche i carri sono biglietti da visita e segni per l'operatore
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Basta spruzzare ed evaporare non porta mai lo stesso risultato come se un po 'di
pulizia meccanica con una spugna o una spazzola è fatta in anticipo.
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La dichiarazione è la seguente: pulito, abbiamo sempre, ma in modo da pulire con
uno sforzo così poco che era prima!
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Grazie alle grandi valori riguardanti la biodegradabilità e la proprietà, che il prodotto
non schiuma, Si può facilmente lavorare all'aperto senza che gli spettatori potenziali ci
chiedono costantemente sulle questioni critiche che non hanno risposta.

● grande prodotto svizzera
● elaborazione soluzione piacevole ed efficiente
● risultati sorprendenti nonostante l'esposizione molto breve
● prodotto dekleration buona
● in luoghi dove può essere espanso, FS73SootEx può anche essere portato ad ebollizione
● cooperando alla prova: Sersa Group AG Dept. traccia di costruzione RHB Frisag AG

Nessun uso di additivi alcoliche. I tensioattivi sono biodegradabili
Secondo l'OCSE 301 C> 90% OECD 301 A 90-100% (14d)  12.03.2013
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Referenz FS73 SootEx
FRISAG AG Neuheim       Telefon  041 755 30 30 Mobil 078 750 60 47

Desinfektions- & Reinigungsprodukte –   swiss  made  seit 1963

Produkt Infos werden laufend aktualisiert im Web: http://www.frisag.ch/produkte.cfm

Von: Kienast Rudolf [mailto:r.kienast@rhb.ch]
Gesendet: Montag, 10. Dezember 2012 15:57
An: Frisag AG
Betreff: AW: Referenz

Guten Tag Herr Steinegger

Das Reinigungsprodukte ist sehr gut und hat uns überzeugt.
Die Rhätische Bahn bewilligt der Firma FRISAG AG Neuheim uns als Referenz anzugeben
und Fotos zu verwenden.

Mit Freundlichen Grüssen
Ruedi Kienast

Rhätische Bahn AG
Ruedi Kienast, Sachbearbeiter  ( Infrastruktur )
Bahnhofstrasse 25, 7002 Chur, Schweiz
Tel. +41 (0)81 288 64 05
Mobile +41 79 433 69 41
Fax. +41 (0)81 288 64 74
r.kienast@rhb.ch, http://www.rhb.ch



                            ed uso per valore PH

FS 10 Savona

 1 : 5
 1 : 20
 1 : 20
 1 : 50

-
-
-
-

1
1
1
1

:
:
:
:

 20
 50
100

1000

   cuscini, stoffa, tappeti, shampoo (auto), lavatappeti
   vetri acrilici e plexiglas, finestre, specchi, superfici dure
   liquido lavavetri per auto d’estate
   pavimenti, piastrelle lucide, marmo, parquet

7.3

 1 : 500 - 1 : 2000    per il lavaggio delle stoviglie a mano
FS 15 Tellnet    shampoo (auto) 2.5

   posate, piatti, bicchieri, ecc.

FS 16 Detersivo per stoviglie     per lavastoviglie industriali senza Fosfato e Cloro
10.5

consistenza
acquosa

FS 17 Brillante    per lavastoviglie industriali senza Fosfato e Cloro 1.9

FS 20 Putznet per pavimenti
 1 : 10
 1 : 20
 1 : 30

-
-
-

1
1
1

:
:
:

  300
  500
1000

   colori ad olio, dispersione, pannelli in legno
   plastica, laminati e linoleum
   calcestruzzo, parquet, piastrelle, pietra

 8.9

FS 25 Wisch-Wax
 1 : 5
 1 : 50
 1 : 200

-
-
-

1
1
1

:
:
:

  300
1000
1000

   gomme e plastiche in generale                            (senza Silicone)
   laminati, linoleum, parquet, pavimenti in PVC
   pietra naturale

7.6

FS 29 Concentrato multiuso
non schiumogeno

 1 : 50
 1 : 50

-
-

1
1

:
:

 100
1000

   palestre (pallamano) scioglie: olio, grasso, resina, fuliggine,
   nicotina ecc.  Specialmente per il lavaggio a macchina come
   detersivo per macchine industriali ecc.

13.5

FS 30 Super concentrato multiuso
 PURO
 1 : 10
 1 : 50

-
-
-

1
1
1

:
:
:

 50
 100
1000

   per forno, grill, dispositivi, pulizia delle macchine per ognuno
   acciaio cromato, superfici dure, pulizia dei pavimenti
   scioglie: olio, grasso, resina, fuliggine, nicotina

13.5

   lavaggio dei piatti a mano
FS 33 Concentrato multiuso citro  1 : 10 - 1 :  50    acciaio cromato, superfici dure 7.4

 1 : 50 - 1 :  1000    pavimenti  -          scioglie: olio, grasso, fuliggine, nicotina ecc.

FS 35 Super concentrato multiuso
 PURO
 1 : 10
 1 : 50

-
-
-

1
1
1

:
:
:

 50
 100
1000

   forno e grill - pulitore a vapore per gli utenti professionali
   acciaio cromato, superfici dure, detergenti per macchine
   pavimenti -  scioglie: olio, grasso, resina, fuliggine, nicotina

14.0

 PURO - 1 : 2    contro batteri, agenti virali e funghi da +1°C fino +130°C
FS 36 Disinfettante    con test di laboratorio: HBV, HIV, salmonelle, funghi dei piedi 7.5

   igiene delle mani & disinfezione delle superfici
 PURO - 1 : 20    contro batteri e funghi da +1°C fino +130°C

FS 37 Disinfettante combinato    ottimo per vetro pulito, ad esempio vetrine per alimentari, 7.6
   disinfetta superfici, sgrassa e disinfetta simultaneamente

FS 40 Decalcificante per urina  PURO - 1 :  5    orinatoi, nei water, nelle toilette 0.1

 PURO - 1 :  10    docce e sauna, centri per il fitness e piscine
FS 45 Decalcificante speciale  1 : 6 =    cucina, lavatrici e lavastoviglie, boiler ecc. 0.5

   pulizia delle barche, navi, ecc.

FS 50 Top-Fresh aroma alla rosa
 PURO

 1 : 10

-

-

1

1

:

:

 10

1000

   WC-attrezzature pulite
   uso sostenibile con profumo che uccide odori sgradevoli
   pavimenti, pareti, lavelli, orinatoi                                        (rosso)

7.6

FS 55 Top-Fresh aroma alla frutta
 PURO

 1 : 10

-

-

1

1

:

:

 10

1000

   WC-attrezzature pulite
   uso sostenibile con profumo che uccide odori sgradevoli
   pavimenti, pareti, lavelli, orinatoi                                        (giallo)

7.6

FS 60 Top-Fresh aroma aspro
 PURO

 1 : 10

-

-

1

1

:

:

 10

1000

   WC-attrezzature pulite
   uso sostenibile con profumo che uccide odori sgradevoli
   pavimenti, pareti, lavelli, orinatoi                                        (blu)

7.6

FS 70
Detergente per superfici
cromate, applicazioni
sanitarie ecc.

 PURO
 1 : 5
 1 : 20

-
-
-

1
1
1

:
:
:

5
10
30

   stoviglie, pentole, cromo, acciaio cromato, rame, ottone
   PVC, piastrelle, bagni, docce,
   vetri, porte, pareti  (barche, bus, car, shampoo fino a 1:1000)

3.0

FS 73 SootEx
 1 : 5
 1 : 10
 1 : 10

-
-
-

1
1
1

:
:
:

50
100

1000

   cerchioni
   materiale in PVC, barche, caravan
   per facciate e sassi

13.6

FS 75 Detergente a base acida alla
creta

   scioglie calcare e ossidati sulle superfici come:
   alluminio, cromo, acciaio cromato, rame, ottone,
   argento, ceramica vetrosa, plastica, porcellana ecc.

2.5

FS 80 Detergente per le mani
   per le mani molto sporche
   componente surgrassante che protegge la pelle
   PH-neutrale in consistenza acquosa

7.7

FS 81 Sapone per le mani
   igiene delicata delle mani in:
   ufficio, settore alimentare, infermerie,
   nel settore pubblico, PH-neutrale in consistenza acquosa

7.8

FS 90 Lucidante    pulisce, protegge e lucida                                     (senza Silicone)
   legno, lacca e pelle

5.6

FS 99 Insetticida
   agisce per contatto ed ingestione, viene utilizzato
   in stabili, nel settore alimentare ecc.
   irrorazione delle piante                        (insetti su orchidee ecc.)

7.1

più informazioni sui prodotti: www.frisag.ch 07.08.2012

detergente
usuali

diluizione

 subito azione

fino a 1 : 5

azione

 Salmonella   15 - 30 sec.

fino a 1 : 5

 piano

Sviluppo e produzione in Svizzera da
Frisag SA Industriestrasse 10       6345 Neuheim
Telefono  041 - 755 30 30 www.frisag.ch

 Salmonella   15 - 60 sec.

molti  prodotti   Frisag   possono   essere   usati  schiumogeni

P U R O

 minimo    1 : 10

P U R O

P U R O

 1  :  2

 1  :  3

P U R O

OECD + EW, le note sono dichiarate con il prodotto
i tensioattivi sono biodegradabili

p r o d o t t o

2  -  6 gr.  / lt.

0.1  -  0.4 gr.  / lt.
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suoi tensioattivi sono biodegradabili  Note dell'OCSE sono dichiarati nel prodotto 09.10.2013

Freno ai costi, grazie a concentrati d’alta prestazione,
l’acqua per diluire, tutti l’hanno in casa!

Vendita e spedizione gratuita a 
partire da depot Locarno 
Daniel Willi
Tel. 078 750 60 42 d.willi@frisag.ch

http://www.frisag.ch/produkte.cfm
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