
CERA PROTETTIVA PER ACCIAIO INOX,

CROM          O, ALL UMINIO,NICHEL E OTTONE 

Cod. - Nr. 203.778 

Bottiglie 12 x 0,5 Litri 

Settore d’impiego: 

Prestan pulisce, si prende cura e protegge tutte le superfici in 

acciaio inox, così come gli oggetti fatti di cromo, alluminio 

anodizzato e superfici di nichel e ottone. 

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI: 

Manutenzione del prodotto iniziale per  l’acciaio inox e i materiali 

sopra elencati. Rimuovere i depositi  di sporco grossolano dalla 

superficie da pulire. Per fare ciò si consiglia di utilizzare Purina. 

Dopo aver pulito, aggiungere Prestan Edelstahlpfleger con un 

panno di microfibra a secco e distribuire il  prodotto sulla 

superficie in modo uniforme. Non lucidare nuovamente. Per la 

cura e la manutenzione quotidiana utilizzare solo sulle 

macchie che si trovano su una superficie metallica. 

Si declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti ad un uso 

improprio del prodotto. 
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PRESTAN EDELSTAHLPFLEGER 

SCHEDA TECNICA

• Ideale per superfici in acciaio
inox        
• Si prende cura e protegge tutte le
superfici in acciaio inox 
• Lucida e protegge in un'unica fase di
lavoro 
• Resistente all'acqua
• Se usato regolarmente, impedisce il
rapido deterioramento 
• Produce una pellicola lucida di
protezione 
• Evita le impronte visibili



      

Dati tecnici: 

Aspetto: ............................................. chiaro, liquido incolore 
Odore: ............................................... sulla viscosità solvente 
Viscosità : …………………………………. Bassa 
Densità : …………………………………… 790 g/L 

Contiene: 

Circa il 30%: .................................... idrocarburi alifatici 

Scadenza : ……………………………….  almeno un anno nel contenitore 

originale 

Contiene > 10% idrocarburi alifatici 

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Xn - NOCIVO 

R65:   Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 
ingestione. 
R66:   L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature della pelle. 
S1/2:   Conservare sotto chiave e fuori della portata dei 
bambini. 
S23: Non respirare 
S24: Evitare il contatto con la pelle. 
S45: In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 
S62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 

Trasporto: 

UN-Nr.: 3295 / Denom. corretta per la sped: IDROCARBURI  
LIQUIDI, N.A.S.. / Klasse: 3  Gruppo di imballaggio: III / ADR 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Nocivo

