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SoGlanz 
Polish per metalli 

IMPIEGO 

Pulizia e lucidatura, con effetto antiappannante, di tutte le superfici in acciaio, 

cromo, metalli non ferrosi e nobili, rinnova anche le superfici in vetro, marmo, 

porcellana, smalto, ceramica, formica e vernice. Applicazione manuale, pulizia 

manuale con panno o pad. 

DESCRIZIONE 
Pasta color avorio con odore debole, diluibile/disperdibile in acqua, non infiam-

mabile, peso specifico 1.185, pH 9,5 – 10,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15-30% idrocarburi alifatici, <5% sapone. Altri componenti: Methylisothiazolinone,  

benzisothiazolinone, limonene. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Lavorare utilizzando la cura necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

In caso di malessere, consultare un medico. NON provocare il vomito. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Contiene soltanto tensioattivi facilmente biodegradabili. 

Nelle prescritte modalità d'impiego il prodotto, in base alle informazioni di cui di-

sponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Grazie alle sostanze abrasive micronizzate e superattive, toglie gli strati ossidati o 

opachi, i depositi e le macchie da tutte le superfici metalliche come banchi di me-

scita, banconi, lavelli, rubinetti, parti cromate, pentolame, posate, attrezzi da cuci-

na, vassoi, ferri da stiro, strumenti a fiato ed oggetti in ottone, rame, peltro, ar-

gento ed oro, e ne ripristina l'originale lucentezza. Ridona lucentezza anche alle 

superfici opache di vetro, marmo, porcellana e smalto, vasche da bagno e piatti 

doccia, frigoriferi e mobili da cucina, piastre di cottura in vetroceramica, superfici 

in formica e vernice. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Strofinare un po’ di pasta con una spugna umida, finché l'acqua non imperla la su-

perficie (usare acqua fredda - servirsi di una spugna abrasiva per le superfici molto 

sporche). Asciugare con un panno di daino umido e ripassare con un panno asciut-

to. Nel caso di incrostazioni invecchiate e di depositi di ruggine o calcare spalmare 

la pasta e lasciarla agire per 10 minuti, indi strofinare con carta umida appallotto-

lata. Ripassare con un panno asciutto. Ridona lucentezza perfetta senza lucidare. 

Non usare per plexiglas, vetro rivestito e vernice metalizzata. 

CONSUMO 20-30 g/m² circa 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori ermeticamente 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 
Flacone da 250 ml (codice EAN 8008273006066) 

Cartone con 6 flaconi da 250 ml (codice EAN 8008273606068) 

 


