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Bomboletta spray che non rilascia aloni e pulisce e sgrassa a fondo qualsiasi superficie in vetro. Adatto 
sia per uso industriale (ad esempio, è molto indicato per carrozzieri, riparatori di vetri d’auto, autolavag-
gi…) che domestico. Agisce anche su superfici smaltate senza intaccarle.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108892429 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Schiuma bianca 

Odore   Caratteristico 

Densità relativa  a 20°C 0,87 ÷ 0,91 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

PH > 7 

Punto di ebollizione iniziale > 100°C 

Idrosolubilità solubile 

Temperatura di 

decomposizione 

> 200°C 

PULIVETRO SCHIUMOSO - Prodotto per la pulizia di tutte le su-
perfici in vetro (cristalli, fari, specchietti, finestrini, finestre, etc), su-
perfici verniciate (cofani, mascherina) piastrelle e porcellana. Parti-
colarmente idoneo per i parabrezza dell’auto, pulisce e sgrassa 
senza fatica oltre ai cristalli anche ogni tipo di superficie smaltata. 
Elimina macchie derivate da sporco, grasso, insetti, nicotina. La 
schiuma attiva super pulente non cola dalle superfici verticali. Il 
prodotto rilascia una profumazione gradevole nell’ambiente e non 
lascia aloni. 

Pulivetro Schiumoso 400 ml (P313) 

 

MODO D’USO Agitare bene prima 
dell’uso. Erogare un’adeguata 
quantità di prodotto direttamente 
sul vetro o su un panno e pulire 
bene.  Ripassare con un panno 
asciutto mentre il vetro è ancora 
bagnato. Se l’erogazione avviene 
direttamente sul vetro, spruzzare 
da una distanza di circa 20 cm. Il 
prodotto non cola. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 10°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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