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DESCRIZIONE: 
Detergente specifico studiato per la pulizia di fondo da 
sporco di origine untuosa o sporco molto resistente.  
Non lascia residui untuosi ed è utilizzabile sia manualmente 
con spugna che tramite spruzzino. 
 
 

DESTINAZIONE: 
Specifico per la pulizia dei vetri di camini, stufe, forni, 
griglie. Scioglie lo sporco in modo rapido ed efficace. 
 
 

APPLICAZIONE:  
Spruzzare sulla zona da pulire e lasciar agire qualche 
secondo. Strofinare con un panno in microfibra o spugna e 
risciacquare. 
 

 
 

CONFEZIONI: 
Flacone 250 ml 

 
 

CARATTERISTICHE:  
ASPETTO   Rosso 
STATO FISICO   Liquido 
pH SOLUZ 1%  13 
PESO SPECIFICO  1,00±0,05 
SOLUBILITA’   Acqua 
ODORE    Floreale 
INFIAMMABILITA'  >60 °C 
   

 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Classe: 8             N. ONU: 1719 
Tipo Merce:   Liquido alcalino caustico N.A.S. 
Simbologia trasporto: C Corrosivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE:   

 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca 
gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
Contiene:  d-Limonene. Può provocare una reazione 
allergica. Idrossido di sodio. 
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio  
 
 

CODICE UFI 
4X00-H0UG-Q002-X4TW 
 
 
VOC (Direttiva 2004/42/CE) 
Prodotto non soggetto. 
 
 

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE 
N.648/2004 
Inferiore a 5% NTA (acido nitrilotriacetico) sale di sodio,  
Tra 5% e 15% EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) 
sale di sodio, tensioattivi anionici 
 
 
 
 

 

Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell’etichetta 
e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di 
verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non 
costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali 
diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta 
del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, climatiche e 
l’applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti 
per un risultato a regola d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito 
delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali 
controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: 
eventuali responsabilità accertate saranno limitate all’esclusivo valore del 
nostro prodotto. 

 

SGRASSATORE PER VETRI 
Categoria  : detergente concentrato 
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