
MOBILI FRESH
 

PULITORE ANTISTATICO CON EFFETTO
BRILLANTE PER MOBILI

Con cera d'api. Protegge e nutre le superfici

Elimina le impronte

Piacevole profumazione

Pulitore antistatico spray con effetto brillante per superfici in legno. Adatto su tutti i mobili o superfici in
legno verniciato o trattato a cera. Grazie alla sua formula con cera d'api nutre e protegge, conferendo
brillantezza al legno e proteggendolo dall'usura nel tempo. Elimina le impronte e le macchie in una sola
passata. Pronto all'uso, rapido e facile da usare.

MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Nebulizzare sulla superficie ad una distanza di 20 - 30 cm e passare con un
panno morbido. Per piccole superfici o superfici intagliate nebulizzare il prodotto direttamente sul panno.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Aerosol
PROFUMO: Legno di cedro
COV: 29,75%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

3,5 ± 0,5
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AVVERTENZE

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Nocivo per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da
fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare
su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere
dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione
allergica.

PERICOLO

NOTE

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del
prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

4233 ml 500 12 21x5=105
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