
TERGI INOX
 

PULITORE LUCIDANTE RAPIDO PER
ACCIAIO INOX

Ottimo effetto lucido

Idoneo per ambiente alimentare (HACCP)

Non lascia aloni

Pulitore rapido per superfici in acciaio inox satinato o lucido. Pulisce, protegge esaltando la lucentezza
dell'acciaio inox. Rende le superfici lucide e brillanti. Ideale per una veloce pulizia di banchi distribuzione
cibo, frigoriferi, lavastoviglie, lavelli, ascensori, registratori di cassa ecc. Idoneo anche per superfici vertical.
Non lascia aloni né residui oleosi. Non richiede risciacquo. Pronto all'uso, rapido e facile da usare.

MODALITÀ D'USO

Nebulizzare da una distanza di 25 cm e procedere con la pulizia strofinando fino a completa asciugatura. In
caso di sporco grasso ostinato, pulire preventivamente la superficie con uno sgrassatore. Nel caso di
presenza di calcare pulire preventivamente con disincrostante e rifinire lucidando con Tergi Inox.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Aerosol
PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)
COV: 89,00%

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

2,9 ± 0,3
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AVVERTENZE

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione
il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di
calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate.  Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra
fonte di accensione. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non
disperdere nell'ambiente. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. L'esposizione ripetuta può causare
secchezza e screpolature della pelle.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

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

4269 ml 500 12 21x5=105
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