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Descrizione e Caratteristiche

Pulitore protettivo pronto all’uso per superfici in acciaio 
satinato

DS420 INOX è una soluzione in solventi di agenti lucidanti 
e protettivi per pulire e lucidare superfici in acciaio.

• OTTIMA AZIONE LUCIDANTE

• IDONEO AL SETTORE ALIMENTARE

• ELEVATA RAPIDITÀ DI ASCIUGATURA

Modalità d’Uso e Applicazione

DS420 INOX è adatto per le seguenti superfici:

• Frigoriferi

• Lavelli

• Ascensori

• Piani Cottura

• Tavoli in acciaio

• Tutte le superfici con finitura INOX

N.B. Effettuare un test in area poco visibile per verificare la 
resistenza della superficie al prodotto.

Modalità d’Impiego

• Vaporizzare DS420 INOX tal quale sulle superfici da 
pulire strofinando fino a completa asciugatura e 
lucidatura con un panno in microfibra o panno carta 
asciutto.

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di distillati (petrolio), 
frazione paraffinica leggera 
raffinata con solvente; Idrocarburi, 
C9-11, n-alcani, isoalcani, ciclici, 
<2% aromatici

• Aspetto Fisico: liquido trasparente 
Paglierino

• Odore: Profumato

• Peso Specifico g/ml: 0,85

Natura del Pericolo e Consigli 

• Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie

• In caso di ingestione contattare 
immediatamente un centro 
antiveleni, non provocare il vomito

• Conservare sotto chiave

• Esclusivamente per uso 
professionale

Confezionamento

• Cartone 12 Flaconi da 700ml

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020
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Avvertenze e Classificazione

• Può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie

• In caso di ingestione contattare immediatamente un 
centro antiveleni, non provocare il vomito

• Conservare sotto chiave

• Esclusivamente per uso professionale


