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WINDY

Pulitore rapido per vetri e cristalli

LINEA AMBIENTI E SUPERFICI

Generalità
WINDY è un pulitore pronto all’uso per la
pulizia spray di vetri, specchi e cristalli.
WINDY
si
nebulizza
e
agisce
istantaneamente lasciando la superficie
splendente senza bisogno di risciacquare.
WINDY non è caustico. E' piacevole e sicuro
da usare e diffonde nell'ambiente un
gradevole, delicato e persistente profumo
d'agrumi. WINDY non lascia residui, aloni e
ombreggiature anche in caso di non perfetta
asciugatura.

superficie trasparente o riflettente.
WINDY è raccomandato anche per la pulizia
di attrezzature per illuminazione e riflettori,
per ripristinare la loro perfetta luminosità.
WINDY si impiega negli autolavaggi e
stazioni di servizio per pulire parabrezza.
finestrini, specchietti, fari.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

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

Per il lavaggio a spruzzo di vetri,
specchi e superfici lavabili: nebulizzare
WINDY sul vetro o sulla superficie da pulire
ripassando con un panno asciutto e pulito
fino a completa asciugatura.
La superficie rimane perfettamente brillante,
senza aloni e velature e senza bisogno di
risciacquare.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
ASPETTO FISICO
PROFUMO
PESO SPECIFICO
ATTIVO
pH tal quale
SOLUBILITÀ IN ACQUA
BIODEGRADABILITÀ

tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, profumi, coloranti
liquido trasparente azzurro
agrumato
0,98
8%
10,5 ± 0,5
completa

tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica
completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni
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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Prodotti chimici
per le pulizie
professionali

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

12 flaconi da 750 ml.
e 3 nebulizzatori.

