
89Idee e Soluzioni

LINEA STONES® Pulitori e Sgrassanti

DETERGENTE SCHIUMOGENO SPECIFICO PER VETRI DI STUFE E CAMINETTI

• Sgrassa ed elimina sporco senza aloni e senza graffiare.
• La sua composizione schiumogena permette di catturare tutta la fuliggine senza 

sporcare.
• Per stufe in ceramica e camino.
• Contro fuliggine, grasso e residui di combustione.
• Azione automatica.
• Aderenza stabile grazie alla schiuma attiva.

Applicazioni

• Puli Fire detergente per vetri del camino.
• Detergente professionale per vetri per caminetti.
• Detergente in schiuma attiva ad alte prestazioni per rimuovere, senza lasciare residui 

lo sporco più ostinato, come ad esempio fuliggine, grasso, olio, residui di combustione, 
resina fumo e molto altro ancora.

• Il detergente è ideale per vetro, ma anche plastica e diversi metalli.

PULI FIRE®

Base Soluzione alcolica

Stato fisico Liquido schiumoso in spray

Solubilità in acqua In ogni rapporto

Densità 0,9 ± 0,02 g/ml

Conservazione 36 mesi

Confezionamento Aerosol da 400 ml    (Cod. ST PULI FIRE)

Colori Incolore
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