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VETROCERAMICA 
Pulitore protettore 

IMPIEGO Pulizia e protezione di piani cottura in vetroceramica. Indicato anche per acciaio 

inox, superfici cromate, vetro, marmo, porcellana, superfici smaltate. Applicazione 

manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad. 

DESCRIZIONE Pasta beige, densa, di odore lieve, disperdibile in acqua, non infiammabile, peso 

specifico 1.110, pH 2.1-2.5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% idrocarburi alifatici, <5 % tensioattivi non ionici. Altri componenti: ben-

zisothiazolinone, methylisothiazolinone. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Contiene DIPENTENE, può provocare una reazione allergica. 

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non sversare grandi quantità di prodotto nelle fognature. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili. Nelle normali condizioni e nelle 

prescritte dosi d’impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, il prodotto 

non causa effetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE Elimina residui di cibo aderenti ed incrostati, macchie e altri depositi da piani di 

cottura in vetroceramica e grazie ai microabrasivi contenuti ripristina una superfi-

cie liscia e  regolare. Aiuta a proteggere dalla nuova formazione di residui di cibo 

incrostati, anche di quelli zuccherini che nella formazione di bruciature possono 

rovinare irreversibilmente le superfici. Adatto anche per rilucidare ferri da stiro, 

superfici in vetro, marmo, porcellana e smaltate. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Va usato manualmente in forma concentrata: pulire il piano a umido, rimuovendo 

lo sporco grosso con una paletta. Applicare il prodotto a spruzzo e spargere, lascia-

re agire per qualche tempo e sfregare con una spugna; solo in caso di incrostazioni 

persistenti usare un abrasivo verde. Ripassare con un panno umido e rilucidare 

con un panno pulito e asciutto. Sulle incrostazioni bruciate persistenti applicare 

prodotto sufficiente, lasciare agire mezz’ora e poi pulire con una spugna dura. 

CONSUMO 20-40 g/m² di superficie per singola applicazione 

SCADENZA ≥ 12 mesi in recipienti chiusi in ambienti 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 da 250 ml (codice EAN 8008273009135) 

Cartone con 6 flaconi da 250 ml (codice EAN 8008273913067) 

 


