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VELUREX Multi Star
Detergente multiuso antistatico sanificante ideale per tutte le superfici

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Detergente per superfici dure. VELUREX Multi Star è un
prodotto che permette di sgrassare e pulire rapidamente le
superfici lasciandole brillanti ed esenti da alonature. Contiene
un'emulsione antistatica che è in grado di ritardare la
formazione e l'accumulo di polveri e allergeni. Ideale per vetri,
specchi, lampadari, serramenti, superfici plastificate, cromate e
ceramiche, interni auto, etc.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzino

Resa 750 ml / 50 m²

Confezioni 750 ml

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Spruzzare il prodotto tenendo il flacone a 20-25 cm dalle superfici
da pulire e passare con un panno asciutto. Per superfici in acciaio
è consigliato il risciacquo. Per uno sporco più persistente lasciare
agire qualche minuto prima di risciacquare. Per impieghi diversi
da quelli citati fare prima una prova preliminare.

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Profumi: Hexyl salicylate, synt;
- Hexyl cinnamal, synt; Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes; Coumarin, synt.
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VELUREX Sgrassatore
Detergente intensivo sanificante specifico per superfici da sgrassare

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Detergente per superfici dure. VELUREX Sgrassatore è un
prodotto con azione sanificante e detergente per sporco e grasso.
VELUREX Sgrassatore è ideale per la pulizia di tutte le superfici
della casa e di ambienti pubblici, auto, moto, etc.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzino

Resa 750 ml / 50 m²

Confezioni 750 ml

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso. Erogare il prodotto sulla superficie.
Lasciare agire al massimo per 3 minuti. Passare con un panno
umido e risciacquare accuratamente. Non utilizzare il prodotto su
superfici in alluminio. Per impieghi diversi da quelli citati fare una
prova preliminare prima dell'uso.

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare.· Provoca irritazione cutanea.

· Tenere fuori dalla portata dei bambini.· In caso di consultazione di un
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto·
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.· Indossare guanti, indumenti protettivi ;
proteggere gli occhi, il viso.· Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Inferiore al 5% Tensioattivi non
ionici, disinfettanti. Profumi.
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VELUREX Bagno
Detergente sanificante specifico per la pulizia delle superfici del bagno

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Detergente per superfici dure. VELUREX Bagno è un prodotto ad
azione sanificante per la pulizia delle superfici del bagno. Elimina
con estrema efficacia tracce di calcare, macchie d'acqua e residui
di sapone prevenendone la riformazione. Profuma piacevolmente
l'ambiente.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzino

Resa 750 ml / 50 m²

Confezioni 750 ml

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso. Erogare il prodotto sulla superficie.
Passare con un panno umido e risciacquare accuratamente. Per
uno sporco più persistente lasciare agire qualche minuto prima di
risciacquare.

Note: non miscelare con candeggina o altri prodotti detergenti.
Non usare su superfici smaltate o colorate e su marmo. Per
impieghi diversi da quelli citati fare una prova preliminare prima
dell'uso.

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Inferiore al 5% Tensioattivi non
ionici, disinfettanti. Profumi.
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VELUREX Windows Star
Detergente antistatico specifico per la pulizia di vetri

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Detergente per superfici dure. VELUREX Windows Star è un
prodotto che permette di sgrassare e pulire rapidamente le
superfici lasciandole brillanti ed esenti da alonature. Contiene
un'emulsione antistatica che è in grado di ritardare la formazione
e l'accumulo di polveri e allergeni. Ideale per vetri, specchi,
lampadari,etc.

¤Caratteristiche
Applicazione spruzzino

Resa 750 ml / 50 m²

Confezioni 750 ml

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Spruzzare il prodotto tenendo il flacone a 20-25 cm dalle superfici
da pulire e passare con un panno asciutto. Per piccole superfici
spruzzare direttamente su un panno morbido. Non è necessario
risciacquare.

¤Avvertenze
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Profumi: Hexyl salicylate, synt;
- Hexyl cinnamal, synt; Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes; Coumarin, synt.


