SCHEDA TECNICA

FULCRON SUPER PULITORE VETRI
Antigoccia
DESCRIZIONE
Prodotto specifico per la pulizia di vetri e parti cromate. La sua formulazione rimuove
rapidamente polvere, impronte e macchie ed evita la formazione di aloni. La particolare
tecnologia “anti-goccia”, infine, crea un film protettivo invisibile che previene il deposito
dello sporco e il formarsi di segni d’acqua, mantenendo la superficie pulita più a lungo.
IMPIEGO
Vetri, finestre, specchi, vetrine, plexiglass, cristalli, cromature e superfici dure in genere.
CLASSIFICAZIONE
Idoneo per l’inserimento e l’utilizzo nei piani HACCP.
USO
Spruzzare uniformemente sulla superficie da trattare. Passare poi con un panno pulito e
asciutto fino a completa evaporazione del prodotto.
AVVERTENZE
Nessuna in particolare.
STOCCAGGIO
Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura
ambiente: 36 mesi minimo.
CONFEZIONE
Cod. 2564 flacone in plastica con trigger 750mL.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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CARATTERISTICHE


Aspetto



Colore



Peso specifico




pH
Flash point

Liquido limpido
incolore
0,995 g/ml
6,5
45,5 °C

NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.
T.S. 20.09.2021
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