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Usi
Rimuove facilmente residui di colla, nastro adesivo, inchiostro, segni di
matita e altre impurità da quasi tutti superfici plastiche, p.es. ABS,
melammina, PE, PP, PVC, ecc.
Caratteristiche
Asciuga in fretta senza lasciare segni né residui di pellicola sulle superfici.
Ha una piacevole fragranza al limone grazie all’estratto naturale di limone.
Il contenuto totale di sostanze aromatiche è inferiore allo 0,01 %
Istruzioni per l’uso
Applicare una dose abbondante di pulitore per superfici plastiche su un
panno di cotone non tinto e rimuovere le impurità con una leggera pressione.
Si raccomanda di utilizzare un panno di cotone non sottoposto a tintura e che
non rilasci peli. Non utilizzare panni sintetici e di fibre miste.
Specifiche tecniche
Stato fisico, colore
Vita utile

liquido, incolore
almeno 2 anni, se conservato nei contenitore originale
a temperatura ambiente

Frasi di rischio / di sicurezza
Facilmente infiammabile Tenere lontano da fonti di calore Non fumare
Non inalare i vapori
Prendere precauzioni contro le scariche statiche
Utilizzare esclusivamente in aree ben ventilate Evitare il contatto con la pelle
( Estratto della legge applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare
l’etichetta e la Scheda di Sicurezza del Materiale (MSDS) )
Istruzioni per lo smaltimento
Ricuperare o riciclare ove possibile. Sciacquare accuratamente il contenitore
in un luogo sicuro lontano da scintille e fiamme libere Lo smaltimento deve
avvenire conformemente alle leggi nazionali, regionali e locali applicabili.
Contenitori disponibili
500 ml

1l

5l

30 l

200 l

Queste informazioni corrispondono a quanto è attualmente a conoscenza dell’azienda
produttrice. Queste informazioni sono concepite esclusivamente per fornire indicazioni
senza garanzia alcuna e non sollevano l’utente dal testare i prodotti forniti per l’uso
previsto. In casi isolati sarà eventualmente necessario adattare le specifiche d’uso ai
requisiti del caso.
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