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Kroon-Oil Inox G13

Descrizione

Inox G13 è un agente di pulizia che rimuove rapidamente e senza sforzo le impronte delle dita e altre macchie. Il prodotto è a base di 
oli minerali e componenti cerosi. L'aggiunta di additivi selezionati consente di ottenere le seguenti proprietà speciali:

Eccezionali proprietà di pulizia grazie a tensioattivi speciali
Odore delicato e neutro
Garantisce un aspetto curato delle parti trattate
Forma un sottile film protettivo che previene efficacemente l'adesione di nuove macchie

Applicazione

Inox G13: studiato per la pulizia di acciaio inox. Come si è spesso riscontrato nelle cucine e nelle strutture industriali, l'acciaio inox ha la 
caratteristica di non consentire la facile rimozione delle impronte delle dita. Inoltre, è frequentemente soggetto a macchie d'acqua o di 
grasso. Inox G13 rimuove efficacemente questo tipo di macchie, lasciando la superficie perfettamente pulita.

Istruzioni per l'uso:
Applicare il prodotto senza diluirlo. Pulire con un panno. 500 ml = +- 50 m2 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,820

Viscosità 20°C, mm²/s 4,30

Punto di infiammabilità PM, °C 75

Confezioni disponibili

35699
Flacone 1 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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