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SOLVENTE PULITORE  
PER SUPERFICI SMALTATE o LEVIGATE 

 
 

 
 
Prodotto pronto all’uso; scioglie e rimuove lo sporco in una unica passata. E’ indicato per superfici lisce e poco 
assorbenti, in particolare GRES PORCELLANATAO, VETRO, SUPERFICI SMALTATE o LEVIGATE. 
L’assenza di schiuma e il basso residuo sono sue prerogative essenziali. 
Non necessita di risciacquo e asciuga rapidamente senza lasciare aloni. 
 
 
 
FUNZIONE 
Pulizia di superfici smaltate e levigate                                            
 
LINEA  
Detergenza                                                                                                                          Professionale 
 
INDICAZIONI 
Pulisce perfettamente le superfici grazie alla sua elevata attività sgrassante 
 
MATERIALI 
GRES PORCELLANATO, VETRO, CERAMICHE, MARMI E GRANITI LUCIDI, SPECCHI, ecc. 
 
MODALITA' D'USO 
Prodotto pronto all’uso.  
Nebulizzare il prodotto sulla superficie mediante erogatore e lasciare agire qualche istante. Asportare lo sporco 
disciolto asciugando la superficie trattata con panno di cotone pulito. In alternativa bagnare un panno di cotone 
con il prodotto e strofinarlo sulla superficie fino a perfetta pulizia. 
Il prodotto non richiede nessun risciacquo   
 
TEST 
Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare la compatibilità del prodotto con il 
materiale,  i consumi, i tempi di essiccazione.  
 
COMPOSIZIONE 
Miscela di solventi a rapida evaporazione 
 
NOTE 
Non sono noti episodi di danno a seguito dell’uso del prodotto  
Utilizzare in locali ben areati o provvedere ad adeguata ventilazione.  
Indossare guanti impermeabili a prova di solvente e occhiali di sicurezza. 
Ulteriori informazioni sulla sicurezza consultando l’etichetta del prodotto o la relativa scheda di sicurezza.  
 
IMPORTANTE 
Il prodotto contiene solventi: infiammabile. Tenere fuori della portata dei bambini.  
 
CONFEZIONI 
1 L., 5 L., 10 L.   (altre confezioni su richiesta) 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’         Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni 
impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo  
 

 
 

SCHEDA TECNICA     
__________________________________________________________________________________  

  

AAGGGGLLOO    CCLLEEAANNEERR  

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 


