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Pulitori e Sgrassanti LINEA TEC7® LINEA TEC7® Pulitori e Sgrassanti

Modo d’uso

• Agitare bene prima dell’uso.
• Spruzzare sulla superficie ad una distanza di 20/30cm.
• Lasciare agire per qualche istante.
• Rimuovere con un panno pulito e lucidare con un panno asciutto.
• Nel caso di dubbi, testare preventivamente su una piccola area non visibile.

Base Propellente ecologico, emulsionanti, additivi, alcool, profumi

Stato fisico Liquido schiumogeno in bombola spray

Peso specifico 0,90 - 20 °C

Punto di fiamma -40 °C

Conservazione 36 mesi

Confezionamento Aerosol da 500 ml    (Cod. 483011)

SCHIUMA UNIVERSALE DI PULIZIA 
PULISCE E SGRASSA TUTTE LE SUPERFICI SENZA LASCIARE ALONI

• Pulisce, sgrassa e lucida.
• Sicuro da usare su tutti i materiali.
• Sgrassaggio perfetto prima dell’incollaggio.
• Non contiene abrasivi e non lascia residui.
• Non lascia ne aloni ne residui su vetri e specchi.

Informazioni Generali

• Sgrassa, pulisce e rimuove lo sporco naturale.
• Non contiene abrasivi e lascia una profumazione gradevole.
• Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio della maggior parte dei materiali in preparazione 

per l’applicazione di adesivi, vernici e smalti.
• Veloce e sicuro da usare con un visibile effetto schiuma.

Applicazioni

• Sicuro da usare su un elevato numero di materiali, come vetri, finestre, porte, mobili, 
similpelle, materiali sintetici, acciaio inossidabile, smalto, plastica, formica, piastrelle, 
tappezzeria, ecc.

• Molto efficacie per residui di gomma, sporco, grasso, nicotina, segni di matita, fuliggine 
sul vetro del camino, pulizia nelle unità esterne dei climatizzatori, prima di effettuare 
sigillature e/o termo-saldature ecc..
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