Sumazon Lucidante Inox – K7
Lucidante per acciaio inox

Descrizione
Sumazon Lucidante Inox lucida e protegge tutte le superfici d’acciaio inox:
rivestimenti d’acciaio, registratori di cassa, porte di frigoriferi e freezer,
macchine lavastoviglie, nastri trasportatori, ecc.

Caratteristiche principali
• Sumazon Lucidante Inox è un lucidante appositamente formulato per
superfici in acciaio inox che non vengono utilizzate per la preparazione di
alimenti.
• La sua speciale miscela di olii assicura protezione e lascia la superficie
brillante.

Benefici
• Aiuta la superficie a rimanere protetta formando un film protettivo.
• Dona alle superfici un buon aspetto, con una lucentezza uniforme.
• Protegge da impronte e macchie d’acqua mantenendo le superfici a lungo
brillanti.
• Utilizzato in combinazione con gli altri prodotti della linea Sumazon, risolve i
problemi di pulizia di tutte le attrezzature e le superfici della cucina,
garantendo i migliori risultati di igiene e pulizia.

Modalità d’uso
Sumazon Lucidante Inox è pronto all’uso e non deve essere diluito in acqua.
1.
2.

Spruzzare poco prodotto su un panno pulito e asciutto.
Applicare su superfici asciutte e lucidare.

Utilizzare solo con superfici che non entrano a diretto contatto con gli alimenti.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico

liquido limpido incolore

Peso specifico (20 °C)

0.83

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare
la scheda di sicurezza.
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme e l’esposizione
alla luce del sole.

Sumazon Lucidante Inox – K7
Confezioni disponibili
Codice articolo

H92647

Confezione

Cartone

Formato

6 flaconi da 750 ml

Codice a barre flacone

8000770401207

Codice a barre cartone

8000770201043

Dimensioni flacone (L-P-H)

115 x 61,7 x 285

Dimensioni cartone (L-P-H)

230 x 185 x 2285

Bancale:
n. confezioni per bancale
n. confezioni per strato
n. strati per bancale
Altezza pallet

80
20
4
135
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