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DESCRIZIONE 

soluzione detergente alcalino forte. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per la pulizia profonda e sgrassante e disincrostante di forni, griglie, barbecue, vetri 
di caminetti e stufe, pirofile e pentole . 

PRESTAZIONE 

PULI FUMO: 
- è un detergente alcalino sgrassante forte per la pulizia ordinaria delle superfici me-

talliche o in vetro contaminate da croste e sostanze grasse e nerofumo; 
- disgrega e rimuove facilmente e velocemente i residui carboniosi, sostanze grasse,  

fuliggine e nerofumo più tenaci;  
- non contiene solventi; 
- biodegradabile e inodore. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

pronto all'uso. Usare su superfici fredde. Spruzzare sulla superficie da pulire/sgrassare, attendere 

alcuni minuti e frizionare la superficie con spugna ruvida da cucina o spazzola in nylon. Infine 

sciacquare con acqua calda. In caso di sporco ostinato aumentare il tempo di contatto di PULI 

FUMO con la superficie da pulire. 

PRECAUZIONI 

- non usare PULI FUMO su forni autopulenti, forni a microonde, pentole o pirofile in alluminio 
non verniciato. 

CONFEZIONI 

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz   

RESA 

In funzione dello sporco da rimuo-
vere. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido giallo paglierino. 
Peso specifico (g/cm3): 1,06                
pH (20°C) del prodotto puro: 14 
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 
temperature comprese tra 0°C e 
+30°C). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO 

  
Indicazione di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - IN CASO DI CONTATTO 

CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Conti-

nuare a sciacquare. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indu-

menti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

- Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON pro-

vocare il vomito. 

Contiene: idrossido di potassio, sodio metasilicato pentaidrato, tensioattivi non ionici <5% 

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.   Rev4-Ver230418 

 

 

 

 

 


