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SchnellRain 
Pulitore rapido per superfici 

IMPIEGO 

Pulizia manuale di tutte le superfici lisce lavabili come vetri, specchi, formica, pla-

stica, smalto, legno verniciato, acciaio inox tramite nebulizzazione manuale e suc-

cessiva pulizia manuale con panno o pad. Con azione igienizzante. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido , incolore, con profumo caratteristico, miscibile con acqua in qual-

siasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 0,985, pH 10,00 – 11,45 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici. 

Altri componenti: Laurylamine dipropylenediamine, Parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Non respirare gli aerosoli. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Contiene solo minime parti di tensioattivi facilmente biodegradabili. I solventi, mi-

scibili con acqua, sono biodegradabili. Nelle normali condizioni e nelle prescritte 

modalità d’impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti 

nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Limitatamente schiumogeno e leggermente alcalino, possiede un eccellente pote-

re detergente per le superfici dure, penetra ed asporta facilmente i condensati di 

olii,  grassi, fumo e catrame, senza lasciare residui. Asciuga istantaneamente. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Si utilizza puro. Spruzzare sulle superfici da pulire, asciugare subito con un panno 

pulito, asciutto ed assorbente in cotone o microfibra. Cambiare e voltare spesso il 

panno per le superfici molto sporche. Pulire gli oggetti e le superfici irregolari con 

un panno leggermente inumidito di prodotto. 

Per un effetto igienizzante lasciar agire per 5-10 min. 

CONSUMO 1 ml/m² per superfici di vetro. 

SCADENZA 

≥ 24 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. 

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

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore (codice EAN flacone 

8008273003959; codice EAN cartone 8008273395061) 

Tanica da 10 l (codice EAN 8008273003874) 

 


