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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Scuotere prima
dell'uso

pu
ro Pulizia manuale:

Versare il prodotto
non diluito utilizzare
un panno umido
e strofinare sulla
superficie

Applicazione
manuale: può essere
utilizzato su superfici
metalliche.

Pulitore per acciaio
■ Pulizia efficace ■ Superfici metalliche lucide ■ Ripristino della brillantezza

Proprietà del prodotto
■ INOXOL clean, grazie alle sue proprietà pulenti ed alla sua efficacia anche utilizzando una ridotta quantità di

prodotto, consente risparmio di tempo e denaro
■ La sua formulazione altamente efficente garantisce perfetti risultati
■ INOXOL clean dissolve efficacemente il calcare, incrostazioni di sporco, ruggine, grasso e sporco oleoso tipico delle

superfici metalliche come l'acciaio

Area di applicazione
■ Adatto per tutte le superfici in acciaio come pure per utensili in cromo, nickel, ottone e rame.
■ Adatto inoltre per tubature ed impianti.
■ Non utilizzare su smalto, pietra calcarea, alluminio e superfici anodizzate.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713130  10 x 1 L

Valore pH 3
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