Tipologia
CREMA LUCIDANTE PER INOX METALLI E LEGHE

Descrizione e campi di applicazione
Crema sgrassante smacchiatutto composta da estratti vegetali e sali minerali, a pH neutro. Facile ed efficace da
usare per rimuovere sporco e la maggior parte delle macchie da acciaio inox, alluminio e leghe in genere.
Ha un alto potere detergente ed un efficace solubilizzazione in acqua per una vasta gamma di sporco derivato
da olii, grasso, tracce organiche, gasolio, smog, fuliggine, inchiostri, vernice, mascara, tinte, smalto, residui di
colla, cere, ecc..
Caratteristiche e Benefici
Agisce profondamente grazie alla sua azione meccanica pur non rigando la superficie
Ph neutro: ha il ph della tua pelle (5,5) e questo previene arrossamenti ed eritemi da contatto
Non contiene conservanti che rappresentano la causa maggiore di allergie . Non contiene fosfati, fosfonati,
sequestranti, enzimi.
Non contiene sostanze volatili (solventi) causa di pericolosi danni all’apparato respiratorio
Superconcentrata: si usa in piccolissime quantità
Completamente biodegradabile
Non lascia residui di schiuma
Contiene sostanze selezionate che garantiscono un’efficace azione igienizzante.
Gli ingredienti di origine vegetale alla base del prodotto sono indicati nelle tabelle d’eccellenza pubblicate
all’interno delle più aggiornate Direttive Europee in materia di detergenza, salute ed eco sostenibilità.
Sicurezza d’uso

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.
Le materie prime di estrazione vegetale alla base del prodotto:
non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea
67/548/EEC;
non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla
Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche;
non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e
successiva Direttiva 2004/42/CE;
sono classificate: “facilmente e velocemente biodegradabili”.

Non richiede l’utilizzo di maschere, tute protettive e sistemi di aspirazione nel normale utilizzo. Non rilascia
sostanze irritanti per le vie respiratorie.

Modalità d’uso
Si utilizza con una spugna non abrasiva direttamente sulla superficie da trattare, applicare piccoli movimenti
rotatori con una leggera pressione, risciacquare sino alla completa rimozione dei residui. L’azione attiva dei sali
potrebbe, successivamente al risciacquo, far risalire dello sporco insito nelle micro fessure delle superfici
trattate, anche dopo alcuni giorni, eventualmente tornare a risciacquare.

Composizione
La formulazione contiene estratti vegetali appositamente selezionati per una profonda azione igienizzante.
Prodotto non testato sugli animali.
Contiene: (Reg. CE 648/2004) estratti vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Aloe
Vera, Menta Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, Valeriana, Amamelide), sali minerali.
Altri componenti: tensioattivi non ionici <5%.
Dati caratteristici
Aspetto: crema granulosa azzurra
Odore : caratteristico
pH: Neutro (6 ± 0,5)
Idrosolubilità: solubile in acqua in tutti i rapporti
Non contiene fosfati e fosfonati, enzimi, sbiancanti, conservanti, sequestranti.
Note ed avvertenze
agitare prima dell’uso
prodotto non testato su animali
conservare fuori dalla portata dei bambini, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con
acqua,
in caso di ingestione contattare subito un medico
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