SCHEDA TECNICA

FULCRON CASA
Detergente vetri
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- AVVERTENZE

Detergente pronto all’uso per la pulizia di vetri e
superfici lucide della casa.
Pulisce efficacemente senza fatica. Facile da usare,
sono necessarie poche passate e non lascia aloni.
Formula innovativa con effetto antigoccia: sulla
superficie si forma un film invisibile che evita la
formazione delle fastidiose “macchie d’acqua”.
L’acqua scivola sulla superficie senza formare gocce.
Non contiene ammoniaca.
Ideale per i vetri della casa e soprattutto dei negozi.

Nessuna in particolare. Per informazioni sulla sicurezza
del prodotto si consiglia di consultare la scheda di
sicurezza.

- STOCCAGGIO
Conservare la confezione integra, a temperatura
ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e
dall’umidità.
In queste condizioni il prodotto ha una durata di
almeno 3 anni.

- CAMPI DI IMPIEGO
Pulizia di finestre,.specchi, cristalli, vetri d’auto,
schermi televisivi, monitor di computer, ceramiche ed
altre superfici smaltate.

- CONFEZIONE
Flacone in HD-PE Bianco perla, con trigger contenuto
500 ml
Cod. 2539

- MODALITÀ D’USO
Tenere il flacone a 20-25 cm di distanza dalla
superficie da pulire quindi premere la leva dello
spruzzatore.
Spruzzare una quantità moderata di prodotto sulla
superficie e passare un panno asciutto e pulito.
Per superfici piccole, spruzzare il prodotto direttamente
sul panno.

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH

Liquido
Incolore
Tipico
0,99 (g/ml)
7.00
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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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