
Cleaner Bam
Detergente per botti da diserbo e atomizzatori

COMPOSIZIONE:
Contiene il 6% di Ammoniaca

(Reg. CE N.648/2004 e succ. mod.):
Tensioattivi anionici e non ionici  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5-15%
Biodegradabilità:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 90%   
(Artt . 2-4 legge n . 136 del 26/04/83)

FORMULAZIONE: 
Liquida

CONFEZIONE: 
Tanica lt 5



CARATTERISTICHE:
CLEANER BAM è un prodotto specifico per la pulizia della attrezzature agricole (botti, 
circuiti di collegamento, atomizzatori) utilizzate per la distribuzione di erbicidi e 
fitofarmaci in genere . La sua formula specifica a base di tensioattivi, sequestranti e 
composti ammoniacali agisce rapidamente su tutte le molecole autorizzate compreso il 
gruppo delle solfoniluree, sole od associate . Il prodotto è biodegradabile, perfettamente 
solubile in acqua, non provoca schiuma e contiene un tracciante di colore rosa per 
facilitare le operazioni di risciacquo . 
Il prodotto puro si presenta di colore giallo: se al termine delle operazioni di lavaggio le 
acque di risciacquo risultano giallastre il lavaggio si può considerare riuscito in modo 
ottimale, se invece si nota la comparsa e la persistenza del colore rosa durante il risciaquo 
il lavaggio risulta essere incompleto ed è necessario aggiungere nuovo prodotto 
(lasciandolo agire) al fine di avere un risultato finale come sopra citato .

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO: 
 » Dopo aver completamente svuotato l'attrezzatura a fine trattamento, sciacquare 

provvisoriamente con acqua e svuotare completamente .
 » Immettere nel serbatoio da 2 a 3 quintali di acqua (a seconda delle dimensioni) tale 

da garantire una efficace azione meccanica di contatto e risciacquo . 
 » Cleaner Bam si usa alla dose di 0,5-1 litri/per quintale di acqua immessa (raddoppiare 

le dosi in presenza di Tebocunazolo) .
 » Mettere in moto l'agitatore, spruzzare per qulache momento la soluzione in modo 

da riempire completamente il circuito di distribuzione e lasciare agire per almeno 15 
minuti .

 » Polverizzare nuovamente una parte della soluzione per pulire completamente tutto 
l'apparato irrorante, ugelli compresi .

 » Risciacquare tutto l'insieme con acqua pulita fino alla completa scomparsa del 
tracciante colorato .

 » All'occorrenza smontare i condotti ed i filtri (o altre parti rimovibili) e lavarli in una 
soluzione contenente 100 ml di Cleaner Bam in 10 litri di acqua .

 » Smaltire poi secondo normative vigenti .


