
SPLENDIVETRO 

DETERGENTE AD AZIONE BRILLANTE PER VETRI E SPECCHI 

 

CARATTERISTICHE 

SPLENDIVETRO è l’innovativo detergente ad azione brillantante, 

formulato in modo specifico per pulire a fondo vetri, cristalli, specchi e 

tutte le superfici speculari lavabili. Rimuove efficacemente sporco, unto, 

polvere, impronte, ecc. È versatile, si usa senza risciacquo. Non lascia 

aloni. SPLENDIVETRO asciuga rapidamente, conserva la naturale 

brillantezza delle superfici, rende antistatiche le superfici trattate. Rilascia 

una gradevole profumazione e non è assolutamente aggressivo.Casa e 

ambienti di lavoro. SPLENDIVETRO è indicato in abitazioni, negozi e 

uffici, per la pulizia quotidiana di finestre, vetrine e specchi. Indicato 

anche per cristalli e parabrezza di auto e moto. In campo professionale è 

idoneo per tutte le attività soggette alle norme vigenti in materia di Igiene 

e Sanità (sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.). 

 

MODO D’USO 

Nebulizzare il prodotto su un panno idoneo per superfici speculari o 

direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire per pochi secondi, 

dopodiché ripassare con un panno asciutto. 

 

AVVERTENZE 

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può 

provocare sonnolenza o vertigini. Tenere fuori la portata dei bambini. 

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, 

superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 

fumare. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i 

vapori/aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 

capelli): Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 

una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato 

all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 

se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere il recipiente ben 

chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in 

conformità alla regolamentazione vigente. 

Regolamento CE n,1272/2008 CLP. 

Reg. 648/2004CE – 907/2006. 

Contiene: profumi, coloranti e conservanti [5-chloro-2-methyl-4-

isothiazolin-3-one[EC no.247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no.220-239-6] (3:) ]. 

Può provocare reazioni allergiche 
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