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SCHEDA TECNICA 
 

FAST 101 VETRO BRILL 
DETERGENTE SGRASSANTE BRILLANTANTE PER VETRI 

 

 

GENERALITA’: Detergente pronto all’uso per la perfetta pulizia di vetri, specchi, elettrodomestici e 

superfici laccate in genere. Pulisce, sgrassa, rende lucide e brillanti le superfici. Ad effetto antistatico. 

Assicura la protezione da polvere, macchie di pioggia e condense, sostanze semigrasse e oleose. Non 

lascia ombreggiature ed aloni. 

Crea un velo che ostacola l’adesione dello sporco, mantenendo pulite più a lungo le superfici, che, dopo il 

trattamento con VETRO BRILL, anche a distanza di giorni ritornano lucide e brillanti con il semplice 

passaggio di un panno morbido. 

Ottimo anche per la detergenza di vetri e cristalli degli autoveicoli. 

Non contiene sostanze abrasive, né derivati o sostanze oleose o siliconiche. 

 

COMPOSIZIONE: acqua, miscela a base di alcoli, profumo, stabilizzanti, coloranti 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato contenitore con spruzzino 500 e 750 ml, altri 

formati su richiesta 

Colore azzurro 

Odore lieve, profumato al talco 

Densità circa 1.0 kg/l a 20°C 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità solubile in acqua 

 

MODALITA’ D’USO: Spruzzare sulla superficie da trattare e passare con panno umido. Ripassare con 

panno asciutto e asciugare bene. A distanza di giorni il semplice passaggio con un panno asciutto, 

allontana facilmente la polvere e lo sporco ripristinando la brillantezza. 

VETRO BRILL può essere miscelato con alcool o ammoniaca per aumentare il potere detergente e 

sgrassante, ottenendo anche un ottimo potere brillantante e antistatico. 

Per la pulizia dei vetri degli autoveicoli, versare nella vaschetta lavavetri da 50 ÷ 100 ml di VETRO 

BRILL per ogni litro d’acqua. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO:  
 Nessuna 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  
nessuno      


