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Scheda Tecnica PULIGLASS  

Ver. 5.1 Gennaio 2022 

PULIGLASS 
 Pulitore per vetri da fumisteria. 

 
DESCRIZIONE 

 

Detergente fortemente alcalino a base di tensioattivi anionici e non ionici, aventi biodegradabilità superiore 
al 90%. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

È un detergente dalla forte azione sgrassante raccomandato per la pulizia dei veri unti e affumicati di camini 
e stufe; elimina anche le incrostazioni più ostinate (grassi carbonizzati e catrame). 

 
 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

• Azione profonda e rapida 

• Schiumogeno, non cola 

• Non infiammabile 

• Biodegradabilità > del 90 % 

• Corredato di apposito spruzzatore (trigger) 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Aspetto  Liquido trasparente/giallognolo 

Peso specifico [g/cm3] 
(NPT method 06) (23°C and 50% UR) 

ca. 1.02 

pH 
(23 °C) 

>13 

Miscibilità in acqua [%] 100  

Contenuto di solventi [%] <7  
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APPLICAZIONE 
 
Prodotto pronto all'uso, da utilizzare solo su superfici fredde. 
Spruzzare da una distanza di ca. 10 cm e, dopo qualche minuto, strofinare con un panno umido. Ripassare 
con panno pulito per eliminare eventuali aloni. 
Proteggere le superfici di marmo e controllare prima la risposta del colore delle superfici verniciate (ad es. in 
zone non esposte).  
 
CONTIENE (Reg. CE 648/2004):       
(Aqua); 2-BUTOSSIETANOLO;  DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE; IDROSSIDO DI POTASSIO; 
ETANOLAMMINA; PEG-10 Tridecyl ether; Ammine, C12-18 alchildimetil, N ossidi; N- idrogeno (1-oxododecil) 

-L-glutammato di sodio; EDTA TETRASODICO; N, N-Dietossilato-N-cocco-N-metilammonio 

cloruro. 
 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 
 

Si consiglia di utilizzare occhiali e guanti in gomma protettivi. Fare riferimento alle indicazioni riportate in 
etichetta. Per eventuale pulizia utilizzare acqua. 

 
 
IMBALLI 

. 

Flacone da 750 ml con trigger  12 pz. per scatola. 
Flacone da 750 ml con trigger   
e ricarica    6 pz. per scatola. 
  

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Può essere conservato per 24 mesi in contenitori integri. Tenere lontano da fonti di umidità e di calore; 
evitare l'esposizione alla luce diretta del sole, accelera l'invecchiamento del flacone. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 


