
 

 
  

 

 

SCHEDA TECNICA 

 
 

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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PULITORE VETRI E CRISTALLI 
 

 

 

 

 

- Descrizione del prodotto 
Detergente per vetri pronto all’ uso.  
Svolge un’azione sgrassante e detergente, asciuga in 
fretta, non lascia aloni. 
 

 
- Campi di impiego 
Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del 
parabrezza e di tutti i vetri auto. Ottimo per cristalli. 
Adatto anche per superfici trasparenti in plastica di 
scooter, moto, caravan, barche… 
Pulisce a fondo senza lasciare aloni.  
 
 

- Caratteristiche tecniche 
• Aspetto Liquido limpido 

• Colore Verde 

• Odore Tipico 

• Peso specifico (g/ml) 1-0.98 

• pH 9-10.5  
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle 
normali tolleranze di produzione 

 

 

- Modalità d’uso 
Spruzzare una quantità moderata di prodotto sulla 
superficie da pulire e passare un panno asciutto e pulito. 
Per superfici piccole, spruzzare il prodotto sul panno e 
pulire la superficie con quest’ultimo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Avvertenze 
Agitare prima dell’utilizzo. 

 
 
- Stoccaggio 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente almeno 36 mesi. 

 

 
- Confezione 
Cod. 8057 
Flacone in PE con trigger  
Contenuto 750 ml  
  

 

- Note 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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