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GLASS 
 

DETERGENTE PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA DEL VETRO E DELLE 
SUPERFICI CROMATE O SMALTATE. 

 
 
CAMPI D’IMPIEGO  
 
GLASS viene adoperato in alberghi, motel, complessi per uffici, magazzini di 
rivendita, banche, ecc.. per pulire e proteggere superfici cromate o smaltate, formica 
e legno laccato.  
 
 
VANTAGGI  
 
 Pulisce e lucida in un’unica e semplice operazione. Basta asportare con un panno 

pulito GLASS precedentemente applicato a spruzzo per ottenere una superficie 
pulita e brillante.  

 Repelle la polvere, il sudiciume, tracce di filaccia, insetti, ecc.  
 GLASS protegge tutte le superfici levigate dall’accumulo di pulviscolo, insetti, 

impronte di mani e scorie residue di inquinamento industriale. Basta passare un 
panno asciutto sulla superficie precedentemente trattata con GLASS per ottenere 
ogni volta un brillante e pulito splendore.  

 Riduce le spese di manutenzione: ovunque sia adoperato GLASS per proteggere, 
specchi, finestre, superfici cromate, ecc.. ne risulta una tragica riduzione delle 
spese di manutenzione, poiché ne consegue, un minor bisogno di operazioni 
successive di pulizia.  

 Non ingiallisce: Per quanto a lungo venga lasciato GLASS sulle superfici, esso 
rimane completamente trasparente ed invisibile. Non ingiallisce e non si offusca 
mai.  

 Non è tossico né infiammabile: GLASS è stato appositamente formulato per 
rendere assolutamente innocuo l’uso sia all’aperto che al chiuso. Non esiste alcun 
pericolo di fumo o vapori tossici o infiammabili con il GLASS.  
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CONSIGLI PER L’IMPIEGO  
 
Spruzzare una pellicola uniforme di GLASS sulla superficie da trattare; rimuovere 
con un panno tutta la polvere e la sporcizia visibile, ed infine, lucidare con un panno 
asciutto e pulito in modo da ottenere sulla superficie un film liscio e lucido.  
 
Se la superficie da trattare è molto sporca, sarà opportuno pulirla e sciacquarla 
accuratamente  
per poi applicare un sottile velo di GLASS e lucidare con un panno pulito ed 
asciutto. E’ sufficiente una irrorazione molto leggera. GLASS lascia un invisibile 
scudo protettivo e repellente non asportabile.  
 
 
CARATTERISTICHE – COD. 51B18  
 
Tipo   Detergente / Brillantante raffinato 
 
Colore  Bianco  
 
Odore   Lieve 
 
Fattore pH  8  
 
Infiammabilità infiammabile  
 
Tossicità  Bassa  
 
Composizione  Agenti solventi, penetranti. 
 
 
NB. Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed 
esperienze sul prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra 
responsabilità per applicazioni particolari.  
  


