Scheda Tecnica 19H

Multiflash Spray
Detergente schiumogeno rapido multiuso
Caratteristiche
MULTIFLASH Spray è un detergente schiumogeno polivalente, gradevolmente profumato,
per la pulizia istantanea di tutte le superfici lucide o laccate.
MULTIFLASH Spray agisce rapidamente eliminando lo sporco senza il bisogno di essere
risciacquato e può essere utilizzato su svariati tipi di superficie, anche le più delicate, senza
lasciare aloni.
Il considerevole vantaggio dell’utilizzo di MULTIFLASH Spray è quello di riuscire ad offrire
un’ampia molteplicità di impiego con un unico prodotto. Tutte specificità che permettono il
suo utilizzo per la pulizia della casa, l’auto, l’officina, l’industria, la nautica, la scuola, il
campeggio, ecc..
Impiego
Pulizia di: piastrelle, mobili, tavoli, vetri, specchi, monitor, tastiere, superfici in plastica o
metallo, scrivanie, cucina, tapparelle, termosifoni, tappezzeria, tessuti, interni auto,
coperchio wc, macchinari industriali (es. tipografici), banchi di lavoro, ecc… Ottimo per la
pulizia dell’ inchiostro.
Modi d’uso
Spruzzare direttamente sulla superficie ad una distanza di circa 30 cm, lasciare agire
qualche secondo quindi asciugare con panno o carta.
Dati tecnici
MONOCOMPONENTE AEROSOL
Aspetto:
Odore:
profumato
PH (conc. 3%):
Peso specifico:
Solubilità in acqua:
Liposolubilità:
Infiammabilità:
Immagazzinamento:
Confezioni
Bomboletta spray 500 ml – 12 pz.
Avvertenze
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura
superiore a 50 °C. Tenere lontano da fonti di calore e di combustione, da fiamme e scintille.
Non vaporizzare su fiamma libera o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare
neanche dopo l’uso. Non inalare direttamente, non spruzzare negli occhi. Non fumare
durante l’uso. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Aerare ambienti ristretti.
Conservare a temperatura tra +5 °C e + 40 °C. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.
Contiene il 32% in massa di componenti infiammabili.
Voce di capitolato
Pulizia istantanea di superfici generiche da eseguirsi con detergente schiumogeno rapido
multiuso, contenuto in bomboletta aerosol, denominato MULTIFLASH SPRAY–Naici –
spruzzato direttamente sulla superficie.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto.

