
 

 

 
0 AMMONIA GLASS  

 
Descrizione:  
SGRASSATORE PER VETRI E SUPERFICI DURE. 
0 Ammonia Glass è un pulitore multiuso veloce ed efficace quando c’è la necessità di una pulizia profonda delle su-
perfici in vetro o dure. La sua unica formula è priva di ammoniaca per essere delicata sulle superfici e non danneggia-
re gli strati protettivi applicati in precedenza o ancora da applicare. 0 Ammonia Glass sgrassa in profondità le superfi-
ci contaminate da sporco, olii, nicotina e tracce di calcare, senza lasciare aloni per migliorare anche la visibilità 
 
Modo d’uso: 
Applicare 2-3 spruzzi di 0 Ammonia Glass direttamente sulla superficie asciutta, oppure su un panno specifico per il 
tipo di superfice da trattare, e stendere fino a rimuovere completamente lo sporco e non lasciare tracce di prodotto. 
Ripassare con una microfibra asciutta.  
 
Pulizia di mantenimento: diluire il prodotto 1:10 per ottenere un multiuso per interni veloce, senza risciacquo. 
 
Combinazioni d’uso: 
Per proteggere e migliorare la visibilità dei vetri, migliorando la visibilità in caso di pioggia, usa Sc3 Glass Sealant. 
 
Consumo: 
40/ml macchina. 
 
Avvertenze: 
Consigliamo di non applicarlo su superfici calde o alla luce diretta del sole. 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido verde 
Odore: caratteristico 
pH: 7.4 ± 0.5 
Punto di infiammabilità: > 40°C 
Densità relativa: 0.97 g/cm3 ± 0,005 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: non solubile 
 
Contiene anche tra gli altri ingredienti:  profumi. 
 
Stoccaggio:  
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE             BOX    COD. ART.   
500 ml             6 pz    700396 (Pubblico)  
4,54 L                               
 

            4 pz                       700662 (Pubblico)  

 
 

 
 
                                                          

                                                                                                                                                                                          FRA-BER s.r.l. 
                                                                                  Resp. Laboratorio 

Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

  


