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DESCRIZIONE 

soluzione detergente a base di tensioattivi. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per la pulizia anche ordinaria di vetri, specchi, plexiglass, marmo lucido e rivestimenti 
ceramici, acciaio inossidabile, laminati plastici e superfici smaltate. 

PRESTAZIONE 

REAL GLASS:  
- pulisce perfettamente il materiale lasciandolo brillante e senza aloni. Asciuga rapi-

damente e senza bisogno di risciacquo; 
- poco schiumogeno; 
- utilizzabile su tutte le superfici anche le più delicate come marmi lucidi. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  

pronto all’uso. Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie e pulire con un panno morbido 
e asciutto  

CONFEZIONI 

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz.   

RESA 

In funzione dello sporco. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido legger-
mente rosa 
Peso specifico (g/cm3): 1,00             
pH (20°C) del prodotto puro: 7 
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore. Se conservato a basse tempe-

rature (<10°C) il prodotto può diven-

tare denso, ma senza pregiudicare 

l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto 

così conservato ha una vita utile di 5 

anni. 

 

 

 

AVVERTENZE:  

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Contiene: tensioattivi non-ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na-piritione, profumo. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev1-Ver260816 

 

 

 

 

 


