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Descrizione e Caratteristiche

Pulitore Rapido per Vetri e Cristalli

D7 VETRI è un pulitore pronto all’uso per la pulizia spray di 
vetri, specchi e cristalli.

Si nebulizza e agisce istantaneamente lasciando la 
superficie splendente senza bisogno di risciacquare.

Non è caustico, è piacevole e sicuro da usare e diffonde 
nell'ambiente un gradevole, delicato e persistente 
profumo d'agrumi.

D7 VETRI non lascia residui, aloni e ombreggiature.

Modalità d’Uso e Applicazione

D7 VETRI è un prodotto molto versatile che si può 
utilizzare per la pulizia rapida spray senza risciacquo di 
tutte le superfici lavabili.

Si impiega negli uffici, scuole, collettività, bar. ristoranti, 
negozi, appartamenti, ecc. ed è ideale per pulire vetri, 
cristalli, vetrine, specchi, plexiglas, perspex, ceramica, 
porcellana ed ogni altra superficie trasparente o 
riflettente.

E' raccomandato anche per la pulizia di attrezzature per 
illuminazione e riflettori, per ripristinare la loro perfetta 
luminosità.

D7 VETRI è impiegato anche in attività quali: autolavaggi e 
stazioni di servizio per pulire parabrezza. finestrini, 
specchietti, fari.

Modalità d’Impiego

• Nebulizzare D7 VETRI con l'apposito vaporizzatore sul 
vetro o sulla superficie da pulire 

• Ripassare con un panno asciutto e pulito fino a 
completa asciugatura. 

La superficie rimane perfettamente brillante, senza aloni e 
velature senza bisogno di risciacquare.

• Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di solventi idrosolubili, 
tensioattivi non ionici, profumi, 
coloranti

• Aspetto Fisico: Liquido Trasparente 
Azzurro a Bassa Viscosità

• Odore: Agrumato

• Peso Specifico g/ml: 0,98

• Ph: 11,5 ±0,5

• Solubilità in Acqua: Completa

• Biodegradabilità:  Conforme al Reg 
Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli 

• Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta.

• Contiene 
methylchloroisotiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

• Può provocare una reazione 
allergica.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

• Idoneo per HACCP 

Confezionamento

• Cartone 12 Flaconi da 750ml
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D7 Vetri
Detergente Specifico

mailto:info@hooverprofessional.com
http://www.hooverprofessional.com/


D
7

 V
et

ri
D

et
er

g
en

te
 S

p
ec

if
ic

o
Avvertenze e Classificazione

• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

• Contiene methylchloroisotiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

• Può provocare una reazione allergica.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

• Idoneo per HACCP 


