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Modo d‘uso e dosaggio

Seguire le istruzioni in
basso. Agitare prima
dell’ uso.

pu
ro Pulizia delle

superfici: spruzzare
direttamente su un
panno adatto. Lasciare
agire e pulire con un
panno pulito.
Pulizia di vetri e
finestre: Spruzzare
sulla superficie (a circa
20-30 cm di distanza),
pulire con un panno
senza pelucchi.

Detergente schiumogeno per vetri e finestre
■ Buon potere bagnante ■ Efficace ■ Delicato sui materiali

Proprietà del prodotto
■ La schiuma attiva raggiunge le aree che sono di difficile accesso e consente una pulizia comoda, facile e rapida,

garantendo un lavoro ad alta efficienza e risparmio nei costi
■ Rispettoso dei materiali, è delicato sulle superfici e pulisce senza lasciare aloni e striature
■ Ha un eccezionale potere bagnante e un effetto pulente che aiuta a ottenere risultati perfetti
■ GLASS vitrevit produce una schiuma stabile, che aderisce bene sulle superfici e conserva il loro aspetto originale

Area di applicazione
■ Per tutte le superfici lavabili, lisce, lucide o opache, in vetro, plastica, laccate, metallo, acciaio inox, alluminio

anodizzato, rame, etc.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 712845  10 x 600 mL

Valore pH 10

Il vostro partner di fiducia sul territorio


