TECHNICAL DATA SHEET

EVO Steel Cleaner
PULITORE PER ACCIAIO
(cd. NR1301)
EVO Steel Cleaner è un detergente specifico per acciai inossidabili, è performante anche
su superfici metalliche lisce o spazzolate. Rimuove con efficacia macchie, residui di adesivi,
tratti di pennarelli, grassi, ecc. Non necessita di risciacquo e non lascia aloni sulla superficie,
donandole brillantezza e lucentezza.

SGRASSANTE
NON RICHIEDE RISCIACQUO
NON LASCIA RESIDUI
Specifiche tecniche
Composizione: detergente di base (in accordo con la CE 648/2004 VO detergenti) a base
di alcool poliedrici
Aspetto: liquido incolore
Odore: neutro
Densità a 20° C: 0,901 g/cm3
Conservazione: conservare ben chiuso nei contenitori originali, in un luogo fresco e asciutto
e lontano da fonti di calore

Istruzioni di applicazione
Preparazione: Pronto per l’utilizzo, non utilizzo
Metodo di applicazione: Spray o pulizia naturale con panno o carta
Uso: Applicare il prodotto sullo sporco da rimuovere.
Lasciare in posa e pulire con un panno pulito o con carte.
Ripetere il processo fino ad ottenimento del risultato desiderato.
Non serve sciacquare.
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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.

