FC90

PRONTO INTERVENTO VETRI
Rimuove il calcare tenace

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
PRONTO INTERVENTO VETRI rimuove efficacemente e velocemente residui di calcare tenace dai vetri
quando il normale anticalcare non basta. Si presenta come una polvere concentrata da diluire in acqua,
ideale per vetri di docce, finestre e vetrine fronte strada. Semplice ed efficace riporta i vetri alla
brillantezza originale.
MODALITA’ D’USO
Diluire la polvere in 1 lt di acqua distillata, agitare molto bene prima e durante l’uso. Applicare piccole
quantità su un panno, spugna in poliestere o spugna antigraffio (bianca). Vista la forte capacità pulente
si consiglia di sciacquare spesso il panno/spugna. Finita la pulizia risciacquare molto bene con acqua
(meglio se demineralizzata) ed asciugare con un panno in microfibra o tergi vetro. Fare sempre una
prova campione in una parte nascosta per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie. Non
usare su vetri sintetici.
PRECAUZIONI
Effettuare sempre una prova campione prima di utilizzare il prodotto in modo da verificare la
compatibilità con la superficie a cui sarà destinato, non utilizzare su vetri sintetici. Se utilizzato su vetri
trattati potrebbe ridurre l’efficacia del trattamento presente.
CENFEZIONI
Confezione da 80 ml
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Liquido viscoso
Colore
Trasparente
Odore
Agrumato
Peso specifico
0.880 ± 0.01g/ml
pH
Non applicabile
Stoccaggio
12 mesi in contenitori originali chiusi ed a temperatura compresa tra +10° C e
+25° C
AVVERTENZE
Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le
schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale,
nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni
responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le
indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di
prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti
vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale.
L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le
caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecni che. I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
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