TECHNICAL DATA SHEET

EVO Cleaner
DETERGENTE PER VETRO E CERAMICA
(cd. NR1300)
EVO Cleaner è un detergente con un elevato potere sgrassante ed è stato ideato
principalmente per preparare le superfici di vetro e di ceramica al successivo trattamento
nanotecnologico. Può essere utilizzato anche su superfici metalliche.

SGRASSANTE

NON ABRASIVO

ATOSSICO

FACILE RISCIACQUO

È adatto per vetro, ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.), pannelli solari, metallo, carrozzeria.

Specifiche tecniche
Componenti: AIO2, H2O, surfactante
Aspetto: liquido bianco
Odore: inodore
Resa: circa 10 ml/m2
Peso specifico a 20° C: 1,2 +/- 0,05 g/cm3
Punto di ebollizione: 100° C
Conservazione: 1 anno a temperature da +5° C a +30° C

Istruzioni di applicazione
Preparazione: Pronto per l’utilizzo, non diluire
Metodo di applicazione: Panno, spugna, lucidatrice
Uso: Agitare il flacone.
Bagnare la superficie con acqua.
Prelevare la quantità necessaria di prodotto con il panno, la spugna o la lucidatrice e
strofinare con movimenti circolari.
Se necessario, inumidire ulteriormente la superficie.
Sciacquare il prodotto con acqua deionizzata.
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INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire
possibili infortuni. Tali misure possono includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni,
come guanti e maschere. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi all'utilizzo
dei prodotti, sia nella documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta specifica, o in altro
modo, si basano su dati che al meglio delle nostre conoscenze è affidabile. I prodotti e le
informazioni sono progettati per gli utenti che hanno le necessarie conoscenze e le competenze
industriali, e l'utente finale ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per l'uso
previsto. EVOpdi non ha alcun controllo né sulla qualità delle condizioni del supporto, né sui
molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, EVOpdi non
si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti
della presente scheda. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche a
causa di esperienze pratiche e di continuo sviluppo del prodotto. La presente scheda sostituisce
ed annulla ogni edizione precedente e l'utente ha la responsabilità di assicurare che questa scheda
sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto.

