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Inox Protect 

Pulitore lucidante 

IMPIEGO 

Pulitore lucidante per acciaio inox, cromature e alluminio. Particolarmente indica-

to per superfici e macchine da cucina, frigoriferi, banconi, lavelli, rivestimenti, 

cromature, porte di ascensori, corrimano di acciaio inox lucidato, levigato o strut-

turato. Applicazione manuale con panno. 

DESCRIZIONE 
Liquido incolore bassoviscoso di odore leggero, non miscibile con acqua, non in-

fiammabile, peso specifico 0,913 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5 – 15 % idrocarburi alifatici. 

Altri componenti: Phenoxyethanol.  

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

AVVERTENZE 

Attenzione! Asportare subito gli spruzzi dai pavimenti. 

In caso di ingestione chiamare un medico, NON provocare ASSOLUTAMENTE il 

vomito!  

Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto speciale. 

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Contiene idrocarburi alifatici e oli neutrali. Utilizzare il prodotto con molta parsi-

monia, per l’uso previsto e solo seguendo le istruzioni. 

CARATTERISTICHE 

Deterge durante l’applicazione, rimuove macchie d’unto, impronte e tracce di ma-

nipolazione rilasciando un velo residuo passivante non appiccicoso, antisporco e 

antipolvere. Impedisce l’aggressione atmosferica, il depositarsi di sporco e polvere 

come anche macchie d’acqua e impronte digitali e dona alle superfici d’acciaio un 

aspetto elegante e uniformemente lucido.  

Le superfici interne divengono impermeabili e antisporco, arredamento esterno di 

alluminio o acciaio rimangono puliti per più tempo. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Spruzzare INOX PROTECT con grande parsimonia su un panno assorbente e distri-

buirlo uniformemente sulle superfici. Lucidare con un panno pulito e morbido per 

ottenere lucentezza uniforme. Distribuire sull’acciaio levigato sempre in direzione 

della levigatura.  

Più la superficie da trattare è liscia, minore dovrà essere la quantità di prodotto 

utilizzata e tanto più si dovrà lucidare la superficie. Sgrassare superfici molto unte 

prima con FETTRAIN. Non usare su superfici che sono a diretto contatto con ali-

menti. Pulisce con l’applicazione, toglie macchie grasse e tracce di contatto; lascia 

un sottile strato protettivo, lucido, non appiccicoso, che respinge lo sporco, 

l’acqua e le impronte digitali. Superfici fortemente macchiate e ossidate possono 

venire rinnovate attraverso lucidatura con il polish per metalli SOGLANZ. 

CONSUMO ca. 1-5 ml/m² superficie 

SCADENZA 

≥ 24 mesi in flaconi chiusi, in locali freschi e ben ventilati. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Flacone a spruzzo da 250 ml (codice EAN 8008273004215) 

cartone da 6x250 ml (codice EAN 8008273421067) 

 


