
                                                                                 

 

PULISUPER 
PULITORE SCHIUMOGENO SPRAY 
 
Caratteristiche 
Base:    Detergenti sintetici in soluzione acquosa, biodegradabili. 
Propellente:    Idrocarburi, denaturati inodori e atossici 
Aspetto:   Schiuma bianca di bassa densità. 
Temperatura di applicazione: +5°C / + 40°C 
 
 
 
Proprietà 

- Pulitore multi - superficie; 
- Non richiede risciacquo. 

 
 
Applicazioni 
PULISUPER è un prodotto particolarmente indicato per pulire a fondo e donare lucentezza a superfici dure. 
Ideale per pulire parabrezza, finestrini sia interni sia esterni, telai in carbonio di biciclette, metallo cromato, 
acciaio inossidabile, piastrelle, sedie, porte, tavoli, schermi di computer, macchine per cucire. 
Essendo un prodotto così versatile, è adatto a vari tipi d’industrie, carrozzerie, negozi, imprese di pulizie, scuole, 
hotel, negozianti di vetri, specchi e lampadari ecc... 
PULISUPER è un pulitore multi - superficie, indicato per: plastica, legno, laminato, metallo, acciaio, alluminio, 
ceramica, gomma, pelle e stoffa. 
Non intacca i materiali trattati, non lascia aloni.  
Elimina grasso, unto, impronte, polvere e non necessita di risciacquo. 
 
Istruzioni d’impiego 
Agitare la bomboletta prima dell’uso. 
Spruzzare uniformemente il prodotto su un panno asciutto e pulire le superfici. 
Mantenere il prodotto in un luogo asciutto, stoccato a temperature tra i +5°C e +35°C. 
 
Stoccaggio 
Conservare le bombolette al riparo da fonti di calore, mantenendo una temperatura inferiore ai 35°C, evitare 
un’esposizione diretta al sole.  
Il prodotto ha durata utile di 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta. 
 
Imballaggio 
Bombola Aerosol 400 ml 
Bombola Aerosol Personalizzato ml 400 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 13510/04  
 
 

 
Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, 
dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in 
relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la 
messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso 
non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica. 




