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Scheda prodotto

Wetrok Plexistar Pro
Detergente per la pulizia delle superfici in vetro acrilico
I vantaggi:
Detergente per la pulizia delle superfici, delicato sui materiali, per
superfici in acrilico e schermi piatti (confermato da un istituto di prova
indipendente). Rimuove sporco grasso, impronte digitali e polvere.
Evapora senza lasciare residui per un risultato finale senza aloni.
Utilizzabile con metodo spray.
Impiego:
Per la pulizia quotidiana delle superfici lavabili (vetro acrilico, materiali
plastici, vetro, piastrelle, mattonelle, ecc.).
Informazioni utili:
Plexistar Pro di Wetrok è realizzato con acqua deionizzata di alta qualità
(conduttività <20 µSiemens). Ciò garantisce un’asciugatura perfetta
senza aloni.
I seguenti materiali sono stati confermati da un istituto di test
indipendente per la pulizia con Plexistar Pro:
Plexiglass, vetro acrilico, schermi piatti, plastica PC (policarbonato),
plastica ABS (copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene).
Non utilizzare Wetrok Plexistar Pro con un panno in microfibra, in quanto
sulle superfici lisce ha un'azione abrasiva che può provocare graffi.

Dosaggi consigliati:
Pulizia di manutenzione
non diluito

Caratteristiche:
non schiumante
pH neutro
leggermente profumato
pH Concentrato:

Componenti principali:
Essenze profumate, conservanti (metilisotiazolinone, benzisotiazolinone)
Immagazzinamento / Conservazione:
Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.
Metodi di utilizzo consigliati:
Pulizia con panno umido (manuale)

Nebulizzare la soluzione detergente su un panno asciutto ripiegato.
Pulire a umido l’intera superficie.
Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario
osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.
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