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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. 
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SCHEDA TECNICA 
 

LUCIDANTE INOX 
DETERGENTE LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX SPRAY 

 

GENERALITA’: Protegge, lucida e pulisce tutte le superfici metalliche. Particolarmente indicato per il 

trattamento e la manutenzione dell’acciaio inox specialmente per la pulizia di ripiani, serbatoi, macchinari. 

Lascia la superficie lucida e protetta da un film idrorepellente. Indicato inoltre per il trattamento di laminati 

plastici, mobili in legno, superfici di porcellana e non assorbenti in genere. 

 

COMPOSIZIONE: miscela di solventi di origine petrolifera, oli ed estratti naturali pressurizzati con GPL. 

Sostanze sensibilizzanti: limonene. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto Contenitore aerosol 

Formato 400 ml 

Colore paglierino 

Odore profumato al limone 

Densità 0.71 – 0.75 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 4 - 6 bar 

Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 

Infiammabilità < 0°C (propellente) 

Viscosità a 25°C 450 mPa s (residuo secco) 

 

MODALITA’ D’USO: Applicare uniformemente su superfici asciutte un sottile velo di prodotto, da una 

distanza di circa 30 cm. Lasciare agire qualche secondo, lucidare con un panno asciutto. 

Su superfici con finitura satinata passare il panno seguendo la finitura dell’acciaio. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma     


