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SCHEDA TECNICA

SCHEDA INDICAZIONI 

 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

PULITORE RAPIDO PER ARGENTO

Descrizione  
Pulitore liquido non abrasivo per pulire istantaneamente oggetti in argento, 
silver-plate, Sheffield e argentati in genere, anche per immersione. Infatti, la 
formulazione unica del prodotto, garantisce una pulizia quasi istantanea con il 
semplice contatto.  
L'aggiunta di una sostanza pulente non corrosiva e di uno straordinario inibitore 
dell'ossidazione (solfurazione) permette di preservare l'oggetto più a lungo 
dall'aggressione degli agenti esterni: inquinamento, fumo, etc. 
Riutilizzabile più volte, va rimesso nel flacone dopo l'uso per immersione. 
 
Modalità di applicazione 
Il prodotto può essere utilizzato in due modi: 
 
1) Dopo aver agitato il flacone, inumidire un batuffolo di cotone con un po' di 
prodotto ed applicarlo sulla parte che desidera pulire. Basterà il semplice 
contatto con il prodotto affinché la superficie dell'oggetto torni pulita e brillante.  
Subito dopo, sciacquare direttamente sotto l'acqua o con l'aiuto di una spugna 
bagnata, senza aspettare che la soluzione si asciughi. 
Asciugare con un panno morbido per la lucidatura finale. 
 
2) Versare tutto il contenuto del flacone in una recipiente stretto e profondo. 
Immergere l'oggetto da pulire dentro il prodotto versato ed attendere i pochi 
secondi che occorrono perché ritorni pulito e brillante. 
Sciacquare direttamente sotto l'acqua o con l'aiuto di una spugna bagnata. 
Asciugare con un panno morbido per la lucidatura finale. 
Rimettere la soluzione pulente nel flacone per riutilizzarla successivamente. 
 
IMPORTANTE:  
dopo aver immerso l'oggetto da trattare nel prodotto, occorrono solo pochi 
secondi per ottenere una perfetta pulizia dello stesso. Non lasciare troppo 
tempo l'oggetto immerso nella soluzione pulente. Sciacquare subito dopo la 
pulizia ottenuta. NON INGERIRE. 
 
Manipolazione e stoccaggio 
Il prodotto può risultare irritante per occhi e pelle in caso di contatto prolungato. 
Manipolare indossando indumenti protettivi. Conservare il recipiente ben chiuso 
al riparo da luce e fonti di calore. 

PULITORE ISTANTANEO 
PER ARGENTO 
OSSIDATO 

Caratteristiche Tecniche  
 
Aspetto: liquido azzurro 
Composizione:  tensioattivi 
nonionici inf.5%; acidi inorganici 
inf.5%; inibitori di corrosione 
inf.5%; profumi; coloranti 
Solubilità: in acqua 


