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GLASS/S
#6036
Schiuma detergente per vetri spray

APPLICAZIONI
horeca
mobile e arredamento

CARATTERISTICHE
GLASS/S è un prodotto particolare studiato per la pulizia e la brillantatura dei vetri.
GLASS/S grazie alla confezione aerosol, forma una schiuma compatta molto leggera che aderisce al vetro senza
colare. Questa caratteristica rende facile la stesura del prodotto sulla superficie da pulire. Formulato con una
piccola percentuale di ammoniaca, svolge una azione pulente profonda e risulta piacevole nell'impiego.
L'evaporazione rapida e completa senza residuo, restituisce vetri senza aloni e con un grado di lucentezza e un
punto di brillantezza impareggiabili.
GLASS/S può essere impiegato anche su schermi PC, TV, Smartphone, Laptop e in genere su tutte le superfici
lucide che necessitano di essere pulite e senza aloni. Per il massimo risultato sugeriamo l'impiego di
MICROPANNO.

MODO D'USO
Agitare la bomboletta per qualche istante e erogare direttamente sulla superficie da pulire una noce di
GLASS/S. Stendere con MICROPANNO fino ad asciugatura.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Schiuma bianca

Odore

lieve di ammoniaca

Punto di fiamma <0°C
Peso specifico

0,920 Kg/l

pH (emuls.5%)

8.90

Idrosolubilità

Completa

Liposolubilità

Parziale

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben
ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto
con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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