
83Idee e Soluzioni

LINEA TEC7® Pulitori e Sgrassanti

Modo d’uso
• Aprire la confezione, estrarre una salvietta, strapparla lateralmente e richiudere la confezione.
• Estrarre una salvietta e pulire lo sporco.
• Se necessario lasciare assorbire lo sporco.
• Lasciare evaporare il prodotto pulente.
• Testare la sicurezza sui colori su una zona non visibile.
• Nel caso di contatto con vetro, risciacquare sempre abbondantemente.

 
Aspetto Salviette in tessuto policotone resistente

Pulitore Alcool etilico - Dimethyl Glutarde - Dimethyl Succinate

Odore Profumazione aggiunta

Quantità 70 salviette

Pulisce Inchiostri, grassi, oli, pennarelli con punta in feltro, lucida scarpe, smalti bicomponenti, vernice 
poliuretanica, schiuma poliuretanica non catalizzati, poliestere, epossidici, ecc.

Protettivo Glicerina

Conservazione 12 mesi, conservato nella confezione originale perfettamente chiusa

Confezionamento Dispenser - 70 salviette (Cod. 467030)

Colori Bianco

SALVIETTINE EXTRA STRONG 
PULISCONO VELOCEMENTE MANI, ATTREZZI E ATTREZZATURE

• Salviette in tessuto non tessuto.
• Impregnate con un potente pulitore.
• Azione rapida.

Informazioni Generali

• Tessuto non tessuto: materiale molto resistente.
• Puliscono più velocemente e meglio di acqua e sapone.
• Profumazione gradevole e fresca.
• Contiene glicerina per proteggere la pelle.
• Lunga conservazione.

Applicazioni

• Rimozione di residui difficili da pulire.
• Sgrassaggio di materiali che sono stati incollati (successivamente strofinare sempre 

con un panno pulito).
• Pulizia di mani sporche, posaceneri, strumenti, attrezzi, mobili, tappeti, tessuti, 

biciclette, motocicli, ecc.
• Rimozione di schiuma poliuretanica, silicone, MS polimero, resina epossidica, ecc non 

induriti.
• Strofinamento di graffiti localizzati su superfici lisce.
• Pulizia delle mani da grasso, olio, vernice, ecc.
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