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Pratica bomboletta spray immancabile nelle vostre case, ma anche negli ambienti industriali: pulisce e 
sgrassa con una semplice soffiata, senza intaccare le superfici e senza lasciare residui…se non un gra-
devole profumo.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108890302 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente 

Odore   Essenza Profumata 

Densità relativa  a 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Tensione di vapore  a 20°C: 250 hPa 

Viscosità a 25ºC 0,700 mm2/s SIO D445 (ASTM D445) 

Dry Point (Punto secco)  425 ºC 

Osservazioni: Il prodotto può essere aggressivo su 

materiali delicati. 

MODO D’USO 1. Pulire, spruzzando il prodotto direttamente sulla superficie o mediante un panno imbevuto 
dello stesso. 2. Strofinare la superficie bagnata con un panno di pulito per assicurare che i contaminanti e 
l'eccesso di solvente venga rimosso. 3. Ripetere il processo di pulizia se necessario. 4. Attendere la completa 
evaporazione del solvente. 

SOLVENTE PULITORE UNIVERSALE – Prodotto dal forte 
potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione 
a base di sostanze naturali elimina ogni tipo di sporco.  
Non lascia residuo ed ha un buon profumo. Base solvente.  

Solvente Pulitore Universale 400 ml (P300) 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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