
Scheda Tecnica    
 

05/05/2020 ICA SpA 
Via Pertini 52 - 62012 Civitanova Marche MC - Italy 

Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140 
www.icaforyou.com - info@icaforyou.com 

Cod. GLASS CLEANER 
Pag. 1 di 2 

 

 
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER VETRO E PLASTICA – GLASS CLEANER 
 
GLASS CLEANER è un detergente igienizzante pronto all’uso per la pulizia di vetro, plastica, acciaio e altre 
superfici lucide. Ha un elevato potere sgrassante e crea una superficie antistatica per la polvere. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 
Vetro, plastica, specchi, acciaio e altre superfici lucide. 
 
 
UTILIZZO 
- Erogare direttamente GLASS CLEANER sulla superficie da pulire.  
- Passare con carta assorbente o con un panno in microfibra. Non occorre risciacquare. 
 
 

 
Uso interno 

 
Pronto all’uso Applicazione  

con panno 

 
Rimozione meccanica  

di germi e batteri 

  

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Peso specifico: 
1 ± 0.05 g/ml 
 
pH 
11.4 ± 0.5 
 
 
AVVERTENZE 
Rimozione meccanica di germi e batteri, non è un disinfettante.  
Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale. 
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NOTE 
Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE). 
 
 
CONSIGLI PER LA SICUREZZA 
Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com. 
 
 
L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere 
alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, 
nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità 
per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. 
Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com. 
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