Detergenti
Scheda Tecnica

Interflon Dry Clean Stainless Steel
(aerosol)
Pulisce, protegge e rivitalizza l’acciaio inox

Pulisce e rivitalizza le superfici satinate opache in acciaio inossidabile. Pulisce e protegge in un’unica azione. Lascia un film
protettivo che resiste ai batteri, alle impronte delle dita e alle macchie. Una formulazione unica per detergere e proteggere.
Ha ottenuto la certificazione Halal e Kosher.
Interflon Dry Clean Stainless Steel (aerosol) è catalogato dalla NSF per l'utilizzo nell'industria alimentare (NSF-A7) con il numero di
registrazione 138020.

Applicazioni

Utilizzare sulle superfici in acciaio satinate o con una finitura opaca, negli impianti e ambienti alimentari, in cucine professionali,
ristoranti, hotel e bar. Ideale per yacht, aeroporti, uffici, negozi ed elementi interni di grandi magazzini, ascensori, scale, reception,
punti espositivi, fiere ed elementi decorativi.

Vantaggi

Pulisce rapidamente e rivitalizza le superfici in acciaio inox in una sola azione
Rigenera le superfici e le riporta alle condizioni originali
Ridona lucentezza alle superfici che brillano “come nuove”
Evita lo scolorimento delle superfici, l’accumulo di sporco, le striature e le impronte delle dita
Lascia un invisibile film protettivo
Asciuga in modo omogeneo e non lascia striature
Facilita enormemente la manutenzione delle superfici in acciaio inox
Previene l’opacizzazione, la corrosione e la formazione di macchie dovute a acqua o batteri
Non contiene sostanze acide, alcaline o abrasive
Facile ed economico da usare
Inodore
Catalogato NSF A7 per l’utilizzo nell’industria alimentare
Certificato Halal
Certificato Kosher
Agisce come uno strato protettivo e anti-adesivo

Istruzioni per l’uso

Agitare prima dell’utilizzo. Per il risultato ottimale, le superfici devono essere pulite prima con un detergente intero o idrosolubile
alcalino. Spruzzare il prodotto su un panno asciutto e pulito e applicare strofinando sulla superficie.
Seguire il senso della satinatura o decoro della superficie che si sta trattando per ottenere il massimo risultato.

Packaging

Contenitore aerosol da 500 ml

cod. 9263 (ex 8865)

Codice EAN 8712642092634
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Interflon Dry Clean Stainless Steel
(aerosol)
Pulisce, protegge e rivitalizza l’acciaio inox
Proprietà

Composizione
Colore
Odore
Densità @ 20°C
Tensione di vapore @ 20°C
pH 100%
Temperatura massima di esercizio
Shelf life*

Risultato

Miscela di solventi, sostanze tensioattive e acqua
Marrone chiaro
Caratteristico
0,84 g/cm3
2.100 hPa
10,5 – 11,5
40°C
6 anni

Metodo

* Durata del prodotto se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dal gelo, nei contenitori originali ermeticamente chiusi.

Queste informazioni corrispondono al livello attuale delle nostre conoscenze e non hanno altro scopo che informare sui nostri prodotti e le loro possibilità di applicazione. Non potranno
in alcun caso garantire l’efficienza totale per ogni applicazione. Devono essere rispettati tutti i diritti di proprietà esistenti. La qualità dei nostri prodotti è garantita nel quadro delle
nostre Condizioni Generali di Vendita.
Interflon® e MicPol® marchi registrati da Interflon bv. NSF® marchio registrato da NSF International, Ann Arbor, MI, USA.
Le proprietà tipiche sono quelle che si ottengono in una normale tolleranza produttiva e non costituiscono una specifica. Il prodotto può presentare alcune variazioni legate al
normale processo produttivo che non inficiano le prestazioni del prodotto. Le informazioni qui riportate sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

www.interflon.com
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