SCHEDA TECNICA

PULITORE BIFASE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Pulitore Univarsale Bifase a doppia azione protettiva e
detergente. Perfetto sia per interni, sia per esterni.
Deterge a fondo con delicatezza tutti i tipi di superficie
dura: plastica, vernice, vetro, legno, metallo. Lascia
una finitura morbida e protettiva. Ostacola il
ridepositarsi dello sporco, rendendo più facile una
successiva pulizia. Non lascia aloni. Sprigiona un
gradevole profumo di menta durante l’utilizzo.
Grazie alla sua azione protettiva e antistatica può
essere utilizzato anche come trattamento successivo ad
una pulitura più energica.

Agitare il flacone: le due fasi gialla e azzurra
diventeranno una sola verde.
Spruzzare sulla superficie da trattare e passare un
panno fino ad asciugatura completa.
Se necessario ripetere

- CAMPI DI IMPIEGO

- CONFEZIONE

Adatto a tutti i tipi di superficie..

- CARATTERISTICHE TECNICHE
Liquido bifase:
fase superiore - emulsione
fase inferiore - soluzione
Colore
fase
superiore
–
giallo/verde
fase inferiore - azzurro
Odore
Menta
Peso specifico g/ml
0,9915 g/cm3
Proporzione tra le due 30sup. : 70inf.
fasi (vol/vol)

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

Confezione : flacone in PE con trigger
Contenuto : 500 mL
Cod. 1546

Aspetto

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.
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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.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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