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  CRISTALLO  
  DETERGENTE PRONTO ALL’USO PER VETRI E CRISTALLI  

 

 

 

 

E’ un detergente formulato per detergere a fondo vetri e specchi, cristalli, superfici in acciaio inox, 

rivestimenti smaltati, ceramica, mobili laccati e verniciati. 

Non contiene ammoniaca ed altri alcali forti. 

 

PROPRIETA’ 
CRISTALLO pulisce a fondo, sciogliendo ed emulsionando lo sporco di natura organica (nicotina, 

smog e impronta digitali). 

CRISTALLO è particolarmente indicato per la rimozione di macchie di pennarelli e inchiostro da 

tavoli, sedie, scrivanie in laminato plastico, mobili per ufficio, ecc. 

 
 

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO 
CRISTALLO è un pronto all’uso, basta spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, passando 

subito dopo con un panno pulito fino ad ottenere una perfetta asciugatura. 

Per la rimozione di macchie di inchiostro e pennarello nebulizzare il prodotto lasciandolo agire per 

alcuni minuti prima di passare il panno per asciugare. 

 
 

CAMPO D’IMPIEGO 

E’ indicato per la detersione specifica di qualsiasi tipo di superficie in vetro, cristallo, a specchio. Può 

essere utilizzato anche su superfici come acciaio inox, scrivanie, mobili, ecc. 

 
 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

CRISTALLO non contiene sostanze pericolose per cui non richiede particolari accorgimenti da 

adottare per il suo utilizzo. 

SCHEDA TECNICA DATA DI COMPILAZIONE : 20 MARZO 2017 
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   CRISTALLO 

 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 
 

ATTENZIONE Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso 

 
 

CONFEZIONI Cartoni da 750 ml x 12, confezioni da 10 e 20 kg 
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