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ALCA VETRI 
Pulitore rapido vetri Ecolabel 

 

 
1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  

 
E’ un composto in base acquosa di sostanze volatili  e particolari tensioattivi. 

 

Specifico per una perfetta pulizia dei vetri, metalli, cristalli e tutte le superfici lucidabili verticali o 

orizzontali. 

 

 Spruzzandolo su di un panno pulito si puliranno facilmente telefoni, punti luce e simili. 

 

Assicura una brillantezza elevata alle superfici ed una rapida asciugatura senza aloni. 

 

Prodotto conforme alla Decisione 2017/1217/UE (Ecolabel) 
 

 

 

2. DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

 

L’impiego è manuale attraverso l’erogatore come normale vaporizzazione diretta sulla superficie da 

pulire o sul panno per determinati punti, come precisato sopra. 

 

Si usa tal quale dopo aver verificato l’idoneità della superficie da trattare;  non utilizzare su fiamma o 

superfici non lavabili. Su imbottiture di pelle può lasciare aloni opachi nelle porosità. Passare il prodotto 

con uno straccio asciutto e pulito fino a completa asciugatura. Per sporco persistente, ripetere 

l’operazione. 

 

Con 2/3 spruzzate si copre 1 metro quadro. 

 

Il dosaggio corretto consente di minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l’inquinamento 

dell’acqua. 
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  3. DATI TECNICI: 

 

STATO FISICO:   liquido 

ODORE:    tenue 

SOSTANZA ATTIVA:  13% 

pH:     7 tal quale  

PESO SPECIFICO:  0,99 

INFIAMMABILITA’:   >60°C 

 

 

4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 

 

ETICHETTATURA:  contiene methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, può provocare 

reazioni allergiche 
 

 

 

 

5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 

 

750 ml (C x 12 pz)  

 

6. CONDIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RESIDUI DEL PRODOTTO E DEGLI IMBALLAGGI 

 

I residui del prodotto  contengono tensioattivi biodegradabili secondo il Regolamento CE 648/04.  

Gli imballaggi vuoti e non più riutilizzabili devono essere conferiti secondo la normativa vigente (esempio: 

raccolta imballaggi vuoti non bonificati con apposito numero CER quando trattasi di rifiuti derivanti da 

attività industriali, oppure in contenitori per la raccolta plastica quando trattasi di rifiuti solidi urbani). 

 


