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Detergente specifico per materiali plastici, super-
fici metalliche verniciate e parti in vetro

Ottimo potere pulente con elevato grado di 
compatibilità con i materiali
• Pulisce accuratamente le superfici di contatto
• Non intacca la vernice e la plastica

Tempi di essiccazione brevi
Le parti pulite possono essere ulteriormente lavorate nell’im-
mediato

Detergente per pulizia preliminare

Contenuto 1 l
Odore/profumo Dolce
Colore Incolore
Densità 0,717 g/cm³
Punto di infiammabilità min -21 °C
Tempo di stoccaggio da 
produzione 24 Mese

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Panno per pulizia Tex-Rein 0899 810 

Dettagli/applicazione

Per un’accurata e rapida pulizia e sgrassatura di parti in plastica, vetro e metallo prima di lavori di verniciatura, riempimento, 
incollaggio e sigillatura e per la rimozione i residui di adesivo per la rimozione delle ammaccature.

Indicazione

Classe di pericolo/categoria: Combustibili liquidi, categoria 2: irritazioni cutanee, categoria 2; tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione singola, categoria 3: rischio di inalazione, categoria 1: tossicità cronica per l’ambiente acquatico, cate-
goria 2.

Art. n. 0893 200 1
P. Qtà: 1 / 12

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni 
applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato 
di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, 
declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell’ambito del servizio specificato concordato 
contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modi-
fiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


