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 Decontaminante ferro 
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70546 - 70872 
 
Confezione:  
Flacone 500 ml cartone da 6 pz art. 70546 
Tanica 5.000 ml cartone 2 pz art. 70872 
 
Aspetto e colore:  liquido incolore 
Odore: profumato 
 

INDIA 
 
  
Decontaminante ossido di ferro 
 
 
CARATTERISTICHE 
INDIA è un prodotto appositamente studiato per eliminare con estrema 
facilità i residui ferrosi che si depositano sulla vettura. La sua speciale 
formula fa sì che il prodotto cambi colore quando inizia ad agire sullo 
sporco. Può essere utilizzato su vernici, ruote, plastiche e vetro in 
totale sicurezza. INDIA è fondamentale per la fase di 
decontaminazione chimica su cerchi e carrozzeria. 
 
 
IMPIEGO 
Per la decontaminazione da ossidi di ferro su vernici, ruote, cerchioni, 
plastiche, vetro 
 
 
MODO D’USO 

 Spruzzare uniformemente  il prodotto sulla superficie dopo un 
attento prelavaggio.  

 Quando la schiuma cambia colore e diventa rossa significa che 
il prodotto sta agendo sullo sporco. Lasciare agire per alcuni 
minuti (3/5).  

 Rimuovere il prodotto con un forte getto d’acqua.  
 India va utilizzato su superficie fredda e non esposta 

direttamente al sole. 
 

  
 
Attenzione 

Indicazioni di Pericolo: 
H302 Nocivo se ingerito. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Consigli Di Prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P261 Evitare di respirare gli aerosol. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P280 Indossare guanti protettivi. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico. 
P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e 
lavarli prima di indossarli nuovamente. 

Contiene 
AMMONIO TIOGLICOLATO  

Composizione (Reg. CE 648/2004) 
<5% tensioattivi anionici.  
Altri componenti: profumi (BENZYL ALCOHOL), 2-
BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. 

 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


