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 Rimuovi Insetti 
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70145 - 70827 
 
Confezione:  
Flacone 500 ml cartone da 6 pz art. 70145 
Tanica 5.000 ml cartone 2 pz art. 70827 
 
Aspetto e colore:  liquido paglierino  
Odore: profumato 
 

UNIFORM 
 
  
Togli moscerini e pulitore cerchioni 
 
 
CARATTERISTICHE 
UNIFORM elimina efficacemente resti di moscerini ed insetti 
dalla carrozzeria, dalle plastiche, dai fanali e dai vetri dell’auto. 
Serve anche per la pulizia di vetture particolarmente sporche di 
unto e smog. La sua particolare formulazione garantisce 
sicurezza sulle parti dell’auto.  
Particolarmente indicato anche per la pulizia di tutti i tipi di 
cerchioni. 
 
 
IMPIEGO 
Per la rimozione insetti e per la pulizia dei cerchioni. 
 
 
MODO D’USO 

 Spruzzare sulle parti asciutte, attendere qualche minuto e 
quindi risciacquare.  

 Se necessario usare un guanto in microfibra.  
 Evitare di lasciare asciugare sulla carrozzeria.  
 Utilizzare su superficie fredda e non esposta direttamente 

al sole. Non influisce sulle prestazioni di sigillanti e cere. 
 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
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disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il 
viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

Contiene 
1-AMINOPROPAN-2-OLO 
ALCOL 2-ETILESILICO ETOSSILATO 
ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DI TETRASODIO 

Composizione (Reg. CE n. 648/2004): 
<5% tensioattivi non ionici, EDTA, fosfonati. 

 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


