
INOX OK LIQUIDO

LUCIDANTE PROTETTIVO PER SUPERFICI IN ACCIAIO

Riporta le superfici alla loro lucentezza originale.

Non lascia aloni.

Crea un sottile velo protettivo non unto.

CONSIGLI

Se la superficie è sporca,  
sgrassare e risciacquare  
con cura. Spruzzare una  
piccola quantità di  
prodotto e stenderlo con il  
panno microfibra tessile  
consigliato. Infine, lucidare  
con panno asciutto.

DESCRIZIONE

Giorno dopo giorno, le superfici in acciaio possono perdere la loro  
originale lucentezza e diventare così opache. È quindi necessaria una  
costante cura attraverso utilizzo di prodotti professionali e specifici  
per questo materiale.
Per un risultato perfetto e senza aloni, Allegrini propone INOX OK  
LIQUIDO, lucidante protettivo per superfici in acciaio inox.
Prodotto pronto all’uso con pratico spruzzatore, è ideale per la  
lucidatura di tutte le superfici presenti in cucina forni, lavastoviglie,  
addolcitori, mobili, carrelli, cappe di aspirazione, ecc.) e in tutti gli  
ambienti in generale. Non applicare su piani di lavoro che vengo  
direttamente a contatto con il cibo.
Oltre a lucidare, INOX OK LIQUIDO crea un sottilissimo velo protettivo  
senza lasciare residui untuosi o aloni. La speciale formulazione, senza  
abrasivi, garantisce un risultato impeccabile anche su superfici in  
acciaio lucido.
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INOX OK LIQUIDO

LUCIDANTE PROTETTIVO PER SUPERFICI IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido
Colore Bianco/latte
Odore Inodore
Peso specifico 0.985 ±  0.005 g/ml
Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 6
Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 flaconi da 750ml - 016INOX7512

MODALITÀ D'USO

Prodotto pronto all’uso. Spruzzare sulle superfici in  
acciaio preventivamente sgrassate da una distanza  
di 20-30cm. Stendere omogeneamente utilizzando  
un panno in microfibra. Lucidare con panno  
asciutto.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno microfibra verde
01AA770777

Skin pronto uso
016SKIDCP12

Panno multiuso verde
01AA770632
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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