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CLEAR 
SPRAY 

SCHEDA  TECNICA  
Rev.1  

 

  

 
 Pulitore vetri, specchi e superfici 

lavabili   
 

 
 

 
 
Codice articolo:  
090 (200ml) – 091 (400 ml) 
 
Confezione: aerosol 200 ml e 400 ml  
Cartone da 12 pz 
 
Aspetto e colore:  liquido incolore sotto 
pressione 
Odore: caratteristico profumato 

CLEAR SPRAY 
 
 Pulivetro spray 
 
 
CARATTERISTICHE 
CLEAR deterge perfettamente i cristalli dell’auto, vetri, specchi, ecc. 
dai depositi di nicotina, unto, polvere, smog, ecc. garantendo una 
perfetta visibilità. 
Adatto anche per la pulizia di ceramica, acciaio inox lucido, superfici 
laccate, laminati plastici. 
Non lascia aloni avendo una velocità di evaporazione equilibrata. 
Garantisce una visibilità perfetta anche di notte, evitando noiosi 
riflessi. E’ facile da usare. 
Non richiede fatica in quanto non occorre strofinare energicamente le 
superfici trattate.  
Non intacca le vernici dei materiali  menzionati. 
E’ economico in quanto sono sufficienti piccole quantità di prodotto.  
Non è tossico ne irritante. E’ gradevolmente profumato.  
Osservare comunque durante l’impiego le avvertenze generali per 
prodotti spray. Non contiene clorofluorocarburi dannosi per l’ozono. 
 
IMPIEGO 
Settore autotrazione per la pulizia dei cristalli degli automezzi. 
Settore comunità per la pulizia di vetri, specchi, ceramiche ed altre 
superfici. 
Negozi dove sono presenti normalmente : inox lucido superfici laccate, 
laminati plastici, vetri, ecc. 
Uffici per la pulizia di : video, fotocopiatrici, superfici laccate di varie 
attrezzature. 
 
MODO D’USO 

 Spruzzare da una distanza di 15-20 cm tenendo la bombola in 
posizione verticale.  

 Ripassare con un panno pulito. 
 

Attenzione 
Indicazioni di pericolo: 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato. 

Consigli di prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
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P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a 
temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

Ingredienti (Regolamento CE n. 648/2004): 
5 – 15% Idrocarburi alifatici. 
<5% Tensioattivi non ionici. 
Profumo (D-LIMONENE, CITRAL). 

 
 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


