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PULITORE SUPERATTIVO RAPIDO

Elimina le macchie più ostinate come pennarelli indelebili, inchiostro etc.-
Efficace e rapido nell'azione pulente. Asciuga rapidamente.-
Ideale per tutte le pulizie periodiche e a fondo dove non viene richiesto risciacquo.-

Pulitore rapido ad alta efficacia su macchie di inchiostro, pennarelli e macchie di grasso vegetale o minerale.

Garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più ostinati. Lascia le superfici pulite e senza

residui. CAMPI DI APPLICAZIONE: pulizia di interni mezzi di trasporto sia verticali che orizzontali, rimozione di

segni di tacchi dai pavimenti non trattati, rimozione di insetti dai vetri dei mezzi di trasporto, smacchiatore di

moquettes sintetiche, rimozione di adesivi e colle da vetri, pavimenti, superfici lavabili e alluminio non verniciato,

deceratura a secco di pavimenti (eccetto gomma o linoleum).

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Formato 500 ml: vaporizzare il prodotto sulla superficie da smacchiare e
strofinare fino a completa asciugatura. Per piccole superfici e per sporco
quotidiano nebulizzare il prodotto sul panno.
Formato 5 kg: versare il prodotto nel nebulizzatore prima dell'uso. Vaporizzare il
prodotto sulla superficie da smacchiare e strofinare fino a completa asciugatura.
Per piccole superfici e per sporco quotidiano nebulizzare il prodotto sul panno.

Pronto all'uso.

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Liquido limpido
PROFUMO: Lavanda
COLORE: Giallo
SOSTANZA ATTIVA [%]: 14 ± 1
PH: < 11,4
DENSITÀ (G/ML): 1,011

AVVERTENZE
Contiene Alcol etilico denaturato DS (Licenza UTF IT00ALA00100K). Detergente per superfici dure. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

NOTE
Prima dell'uso verificare la compatibilità dei materiali in parti nascoste (tessuti, pelle ecc..). Verificare su superfici verniciate la tenuta colore. Non utilizzare su
plastica ABS (es. speciali rivestimenti di apparecchi telefonici), tastiere, display LCD. Su apparecchiature elettriche non vaporizzare il prodotto direttamente sui
componenti. Evitare l'uso su pavimenti e superfici protette.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

3838 kg 5 4 9x4=36

3955 ml 500 12 12x3=36
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