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Detergenti

SISHINE/L
#2030
Brillantante siliconico

APPLICAZIONI
horeca
mobile e arredamento
nautica
serramentisti

CARATTERISTICHE
SISHINE/L è una formulazione detergente brillantante per la finitura e la brillantatura di tutte le superfici.
SISHINE/L è dotato di un ottimo potere detergente ottenuto con tensioattivi particolari che riescono ad
emulsionare facilmente lo sporco senza lasciare alcun residuo eliminando completamente il problema
dell’alonatura.
La particolare lucentezza che SISHINE/L conferisce alle superfici è ottenuta con la deposizione di un velo di
polidimetilsilossani, agenti brillantanti eccezionali in grado di conferire effetto antistatico e vellutato.
Con SISHINE/L le superfici risultano anche maggiormente protette in quanto il velo di antistatico respinge
polvere e smog allungando il tempo di sporcamento e quindi riducendo la necessità di intervento di pulizia.
SISHINE/L è il prodotto ideale per le operazioni di finitura su gomme, plastiche, metalli lucidati e satinati,
superfici laccate e in genere ovunque sia necessario presentare un prodotto perfettamente lucido.

MODO D'USO
Per ottenere la massima prestazione, di consiglia di usare SISHINE/L puro, nebulizzandolo sulla superficie da
pulire o su un panno; passare con panno pulito fino ad asciugatura. L’effetto lucidante è immediato e
l’evaporazione lascerà la superficie perfettamente lucida, pulita e priva di aloni.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido bianco

Odore

di essenza

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,020 Kg/litro

pH (emuls.5%)

7,0 +/- 0,2

Idrosolubilità

Disperdibile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA
Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE
Il prodotto contiene siliconi modificati che possono rendere difficoltose operazioni di verniciatura. Eseguire
l’operazione di lucidatura lontano da verniciature e/o applicando il prodotto con panno e non con nebulizzatore.

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