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PULITORE INDUSTRIALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rimuove tutte le macchie

Prodotto Professionale

Prodotto Professionale. Ideale per rimuovere residui 
di grasso, fuliggine, catrame, colla e inchiostro. 
Un’innovativa formulazione a base di solventi organici per 
agire efficacemente contro sporco grasso, incrostazioni, 
residui di inchiostro e di colla. Adatto anche per la pulizia 
profonda di macchinari, utensili da officina, autoveicoli, 
ripristina la brillantezza della superficie.

MODALITÀ D’USO:  Spruzzare tenendo il flacone in posizione verticale. 
Distribuire uniformemente con una spugna umida, lasciare agire 10/15 
secondi, quindi risciacquare e asciugare con un panno pulito. Per lo 
sporco ostinato: lasciare agire per 2-3 minuti. Per i tessuti: spruzzare 
sulla zona da trattare del capo asciutto e procedere subito con il normale 
lavaggio a mano o in lavatrice. RACCOMANDAZIONI: Testare sempre la 
compatibilità del prodotto su una zona nascosta della superficie da 
trattare. Non utilizzare su capi delicati.
ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione 
oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Lavare accuratamente 
il viso e le mani ed ogni parte esposta della pelle dopo l’uso. 
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di 
irritazione della pelle: consultare un medico. Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti 
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

SIMBOLI DI PERICOLO

(Reg. CE n. 648/2004): < 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: 
profumo.

PER EMERGENZE CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI FOGGIA: 800 183 459

PALLETTIZZAZIONE
Cod. Articolo ITC T4481884N-S
Formato 750 ml
Cod. EAN 8051739601008
Cod. ITF 18051739601005
pz x ct 6
ct x plt 105
ct x str 21
Dimensioni ct (bxhxp) 230 x 287 x 194

pag. 1 /1


