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FIRE CLEAN
Pulitore forte ad azione decarbonizzante
per vetri di termocamini e stufe.
Elimina fuliggine, annerimenti e incrostazioni.

CARATTERISTICHE

Fire Clean è uno speciale detergente sgrassante decarbonizzante, ad alta concentrazione, formulato per la
pulizia di vetri di termocamini e stufe.
Dissolve velocemente residui carboniosi e residui di resina generati dalla combustione, grassi e oli, lasciando
le superfici trattate perfettamente pulite e senza alcun residuo. Efficace anche contro i residui di sporco
derivanti da catrame e fuliggine.
CAMPO D’IMPIEGO

Fire Clean è indicato per la pulizia pulizia e la manutenzione di termocamini, camini, stufe a pellet, stufe a
legna ecc.
MODO D’USO

Nebulizzare sulle superfici da pulire, lasciare agire e, se necessario, strofinare con una spugna non abrasiva.
Per le incrostazioni più tenaci lasciare agire più a lungo il prodotto e ripetere l’operazione, se richiesto.
PRECAUZIONI

Il prodotto può avere effetto ossidante su superfici in alluminio e può danneggiare le superfici verniciate,
pertanto si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di intervenire su queste superfici.
FORMATI

Flacone spray 750 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 3011 750

EAN: 8056736861899

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l.
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.
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