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IL POLVERONE 
DETERGENTE ANTISTATICO PRONTO ALL’USO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  solubile 
Colore    -  incolore 
pH    -  7 + 1 
Densità   -  0,983 + 0,020 g/ml 
 

IMPIEGO 
 

Antistatico detergente per tutte le superfici lavabili come vetro, plastica, carrozzerie auto, legno 
verniciato, ecc. Il prodotto lascia un film protettivo invisibile ed antistatico che ritarda il depositarsi della 
polvere, inoltre deterge senza aggredire le parti trattate. Pertanto IL POLVERONE trova impiego sia in 
casa, per il trattamento di mobili in genere, elettrodomestici, HI-FI ecc., che in auto (particolarmente 
usato dai venditori di queste ultime, per ridare lucentezza alla vernice ed evitare il riformarsi della 
polvere).  
 

MODALITÀ D’USO 
 

Per flacone da ml 750: Agitare il flacone prima dell’utilizzo ed aprire il dispositivo di chiusura del getto.   
Spruzzare il prodotto su un panno morbido quindi passarlo sulla parte da trattare. Sui pavimenti 
procedere come sopra, servendosi però di scopa a frange o mop.  
Per tanica da kg 5-10: Versare il prodotto tal quale in uno spruzzino ed irrorarlo su un panno morbido o 
mop, quindi passarlo sulla parte da trattare. 
 
ATTENZIONE: Non spruzzare direttamente sulla superficie da trattare. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    180807      ml 750 c/p 
Art.    220719      kg 5 
Art.    220720      kg 10 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


