
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

                                    

SYSTEM 

PULITORE ACCIAIO INOX 

IC 218 
 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Pulitore, lucidante, protettivo esente da abrasivi in 

bombola aerosol specifico per acciaio inox (satinato e 

lucido) e in genere per superfici dure, idoneo anche per 

la pulizia dell’alluminio e di superfici cromate. Il 

“film” protettivo protegge le superfici trattate da 

macchie, polvere, impronte e corrosione.Non contiene 

sostanze in grado di danneggiare, macchiare o rovinare 

le superfici trattate. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Idoneo per la pulizia e protezione di superfici in acciaio 

inox di cucine, frigoriferi, attrezzature varie, porte di 

ascensori, banconi di bar e alimentari. Il prodotto 

risulta idoneo anche per superfici come l’alluminio e in 

genere per parti cromate. 
 

- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla 

superficie da pulire da una distanza di 15 – 30 cm . 

pulire con un panno asciutto. Per superfici 

particolarmente sporche lasciare agire il prodotto per 

alcuni minuti. Su superfici con finitura satinata passare 

il panno seguendo la “grana” dell’acciaio. 

 

- Stoccaggio 
Validità del prodotto in confezione sigillata e 

conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Bombola aerosol 

Contenuto 400 ml 

Cod.4218 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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Proprietà Unità di misura Valori tipici 

   

• Aspetto  crema fluida 

• Colore  bianco 

• Odore  limone 

• Peso specifico (base) Kg/l 0,918 

• Propellente  GPL 


