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Pulire il vetro del camino o della stufa… che cruccio! Ma Ambro-Sol offre una pratica soluzione, gra-
zie a questo prodotto della linea “Pulizia” che sgrassa e pulisce vetri di camini e stufe eliminando il 
nero e qualsiasi residuo di carbone o di fuliggine. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode 8034108892511 

Quantità 750 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Flacone in plastica con trigger 

Colore Giallo scuro 

Odore   Caratteristico 

Densità relativa  a 20°C 1,00 ÷ 1,04 g/ml 

pH (tal quale)                                         12,00 ± 0,15 

Residuo secco a 105 °C                           6,00 ÷ 0,50 % 

Solventi                                                 3,50 ± 0,50 % 

Punto di fusione/congelamento - 1 °C 

Punto di ebollizione iniziale e 

intervallo di ebollizione 

98 °C 

Idrosolubilità completa 

MODO D’USO Agitare prima dell’uso. 
Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire, attendere qualche minuto, 
quindi asportare lo sporco rimosso con carta, spugna o panno inumiditi. Nel 
caso di sporchi consistenti e resistenti ripetere l’operazione fino a completa 
eliminazione dello sporco. ATTENZIONE : non utilizzare il prodotto puro su 
parti in Alluminio o sue leghe. 

 

Pulitore vetri caminetti 750 ml (P317) 

 

PULITORE VETRI CAMINETTI – Pulisce e sgrassa a fondo vetri di caminetti e stufe eliminando il 
nero fumo ed ogni residuo carbonioso. Non è aggressivo su materiali come piastrelle, superfici me-
talliche anche verniciate e molti altri. Non lascia aloni. 

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 5°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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