Formula Inox
LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX

ACCIAIO INOX

A COSA SERVE
Deterge a fondo le superfici in acciaio
inox.
Rimuove i depositi calcarei.
Lascia le superfici brillanti.

I VANTAGGI
Facilissimo da applicare.
Non lascia aloni.

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso.
Applicazione:
Versare su una spugna umida e passare
sulla superficie da pulire. Risciacquare bene
e asciugare con un panno pulito fino a ottenere una superficie brillante.

15 minuti

Confezioni

Attenzione:
usare con cautela in prossimità di materiali
15 minuti
sensibili agli acidi: marmi, agglomerati, pietre calcaree...

Flaconi da 500 in cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE
• Prodotto a reazione acida; chiudere bene il tappo
dopo l’uso e tenere lontano dalla portata dei bambini.
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura
compresa tra 10° e 30° C.
COMPOSIZIONE
Contiene: tensioattivo non ionico inf. 5%, tensioattivo
cationico inf. 5%
Altri componenti: profumo, Hexyl cinnamal, Benzyl
benzoato

DO/LB 14

ETICHETTATURA
Simbolo
croce di Sant’Andrea
IRRITANTE
Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle.
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi
lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente un
medico e mostrargli il contenitore e l’etichetta.

REV. 05

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente
Odore: pungente con profumazione fiorita
Densità: 1,054 kg/litro
pH: 1,3
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti
conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che
sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi
scorretti dei suoi prodotti.
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