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SCHEDA TECNICA |   01 

Bomboletta spray che protegge e lucida tutte le superfici d’acciaio, ma anche altre superfici non assor-
benti. Inoltre, ha effetto sgrassante. Un altro prodotto notevole della linea “Pulizia” di Ambro-Sol. 

 

 

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108893679 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenete liquido sotto pressione 

Colore Paglierino 

Profumo Limone 

Densità relativa a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Viscosità a 25° C 450 mPa.s (residuo secco) 

LUCIDANTE PULITORE ACCIAIO INOX – Prodotto a base di solventi, olii ed estratti naturali che, 

minuziosamente equilibrati, consentono di ottenere un’azione pulente, sgrassante e lucidante sulle superfici 

in acciaio. Prodotto adatto in particolare modo per la pulizia e lucidatura dell’acciaio e di qualsiasi tipo di 

superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante ed eliminare 

depositi di sporco.  

MODO D’USO Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare 

direttamente sulla superficie da pulire da una distanza di 

circa 20 cm. Pulire con un panno asciutto. Per superfici 

particolarmente sporche lasciare agire il prodotto per alcuni 

minuti. Su superfici con finitura satinata passare il panno 

seguendo la finitura dell’acciaio. Attenzione il prodotto 

essendo anche lucidante lascia un velo lucido sulla 

superficie. 

Lucidante pulitore acciaio inox 400 ml (P324) 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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