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Pulitori e Sgrassanti LINEA STONES® LINEA STONES® Pulitori e Sgrassanti

Base Acqua

Composizione Contiene tensioattivi biodegradabili e composti sgrassanti

Stato fisico Liquido limpido

Solubilità in acqua In ogni rapporto

pH 10,5 ± 0,5

Densità 1,01 ± 0,05 kg/l

Infiammabilità Non infiammabile

Conservazione 36 mesi

Confezionamento Trigger da 500 ml (Cod. ST 502750)

Colori Giallo paglierino

PULITORE BASE ACQUA PULISCE E SGRASSA TUTTE LE SUPERFICI

• Non contiene acidi.
• Non è infiammabile.
• Biodegradabilità oltre 90%.
• Non è corrosivo.
• Non intacca materiali sintetici e verniciati.

Applicazioni

• Plastiche: tapparelle, camper, mobili da giardino, teloni di copertura delle piscine, tettoie 
e rivestimenti plastici per muro, intelaiature, armadietti, pavimentazioni, ecc.

• Legno: moquette, spalti, pergole, ecc.
• Materiali ricoperti e non: motori, macchinari, blocchi motore, telai, cancelli, ecc.
• Tessile: coperture per pavimenti, tappeti, tappetini auto, ecc.
• Pavimenti: pavimenti industriali, pavimenti epossidici, pavimenti in cemento, ceramiche, 

mattonelle, piastrelle, cucce di animali, ecc.
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