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LINEA TEC7® Pulitori e Sgrassanti

Stato fisico Liquido

Odore Profumato

Punto / range di fusione < 0 °C

Punto / range di ebollizione > 100 °C

Viscosità 9000 mPa.s a +20 °C

Pressione 2332 Pa a +20°C

Densità relativa 1.25 kg/l a +20 °C

pH 8

Conservazione 24 mesi in luogo fresco, asciutto e lontano dal gelo

Confezionamento Flacone da 500 ml (Cod. 478501)

POLISH RINNOVANTE E PROTETTIVO 
CREMA PULENTE LEGGERMENTE ABRASIVA PER SUPERFICI LISCE

• Pulisce, rinnova e protegge in una sola operazione.
• Lascia un film protettivo idrorepellente.
• Sicuro sulla pelle e biodegradabile.
• Conforme alla normativa HACCP.

Applicazioni

• Rimuove incrostazioni di calcare superficiale.
• Rinnova le superfici in plastica e composite.
• Rimuove le ossidazioni da rame, alluminio, ottone, ecc.
• Rimuove le macchie di ruggine dall’acciaio inossidabile.
• Rimuove macchie ostinate da piastrelle e/o rivestimenti delle piscine.
• Rinnova la rubinetteria cromata.
• Rimuove incrostazioni dovute al grasso bruciato nelle cucine professionali in acciaio.

Modo d’uso

• Non adatto per superfici laccate, smaltate o verniciate. In caso di dubbi, testare 
preventivamente il prodotto in corrispondenza di un’area poco visibile.

• Applicare Scrub su un panno.
• Strofinare la superficie fino a quando il prodotto non comincia a formare la schiuma.
• Strofinare con forza se necessario.
• Risciacquare con acqua pulita.
• Asciugare con un panno in microfibra.
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