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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 
FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

EFFICACE 

È un prodotto di particolare composizione che permette di rimuovere con 

facilità lo sporco, la ruggine e le ossidazioni da metalli, porcellane, marmi, 

ceramiche, formica, plastica ecc. La sua consistenza schiumosa assicura una 

perfetta aderenza alle superfici da trattare evitando sprechi di prodotto. 

Elimina l’opacità dai metalli e previene le corrosioni. Lascia una leggera 

pellicola lucida e protettiva che resiste a lungo alle macchie, allo sporco e 

all’acqua. Valido anche per superfici verniciate e per togliere segni di matita 

sulla pelle. 
 

SICURO 

NON contiene micro-granuli e quindi NON lascia segni e striature. NON 

emana esalazioni nocive. NON è acido. Può essere usato anche in cucina, in 

prossimità di fornelli e forni. NON crea problemi con la pelle. 
 

APPLICAZIONI 

Ottimo per: acciaio, superfici cromate e verniciate, alluminio, argento, 

formica, plastica, porcellana, rame, ottone, bronzo, marmo, ceramica e pelle. 
 

 

ECONOMICO 

Agisce rapidamente evitando sprechi di tempo. 

Dura a lungo proteggendo le superfici da macchie, impronte, acqua ecc.  La 

pratica bomboletta elimina ogni spreco di prodotto. È sufficiente poco 

prodotto per trattare una vasta superficie. Aiuta a prevenire la corrosione e 

ridona alla parte trattata un aspetto lucido e brillante. 

NON CONTIENE SILICONE 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Spruzzare una piccola quantità di prodotto sulla parte da trattare quindi 

passare un panno asciutto. Per un effetto lucidante si consiglia di girare il 

panno  dopo il primo passaggio. 

LUCIDANTE DISOSSIDANTE BRILLANTANTE 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:     Aerosol  
Colore:    schiuma bianca 
Profumo:    profumato  
Peso specifico (a 20°c):  ca. 0.75 +/- 0.040  
Schiumosità:    elevata 
Punto di gelo:   < di 0°c 
Solubilità in acqua:   solubile 
Solubilità in solvente:  insolubile 
Press. Bombola:   3.5 bar 
Potere bagnante:   eccellente 
Contenuto bombola:  400 ml. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano  
specifica. 

VIDEO: https://youtu.be/-TPkGTE49eM 

https://youtu.be/-TPkGTE49eM
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