
 
 
 
 

 

 
 

Scheda tecnica 
 

Protettivo per acciaio  
Codice articolo 0895 360 400 

 
Prodotto detergente lucidante per acciaio inossidabile  

PROPRIETA’ 
Si tratta di un prodotto a base di solventi, oli ed estratti naturali che minuziosamente equilibrati consentono di 
ottenere una azione detergente, sgrassante, e lucidante sulle superfici in acciaio. 
Prodotto adatto in particolare modo per la pulizia, detergenza e lucidatura dell’acciaio e di qualsiasi tipo di 
superficie non assorbente sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante eliminando depositi 
di sporco. 
Conferisce, alle parti su cui è spruzzato, un notevole effetto di lucidatura ed una protezione nel tempo contro 
l’ossidazione. Il prodotto, se regolarmente usato, depone una pellicola temporanea trasparente, incolore ed 
inodore, che isola l’acciaio dall’aria circostante e dallo sporco. 
Prodotto ad ampio spettro di utilizzo, per ambienti lavorativi, domestici ed industriali. 
Il prodotto può essere utilizzato sia su superficie liscia che  satinata. 
Il formulato ha un’azione neutra, non intacca la superfici. 
Modalità d'impiego  
Agitare bene la bomboletta prima del suo uso, spruzzare da una distanza di 20 o 30 cm sulla parte di 
superficie da trattare. Passare con uno straccio asciutto e ripetere l’operazione ad intervalli regolari.  
Campi d'Applicazione   
In virtù della azione detergente e disossidante agisce selettivamente su ossidi e su incrostazioni a base 
organica, non graffiando il metallo . 
Il lucidante acciaio è utilizzabile per la pulizia di: 
Banconi di lavoro 
 Attrezzature da lavoro 
- Elettrodomestici 
- Pianali  
- Macchine per uso alimentare 
- Lavelli 
- Pentolame 
- Attrezzature da stiro 
e tutti i materiali costituiti da acciaio inox, sia esso naturale che satinato. 
Il prodotto trova larga applicazione sia nel settore industriale che civile, ed in particolare nella: 

 Lavorazione dei metalli 
 Produzione di minuterie e piani in acciaio 
 Laboratori d’artigiani 

 
Contenuto: 400 ml. 
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)  
 
 
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche 
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. 
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la 
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite 
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi 
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto. 
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