
New All Purpose Foam Cleaner

New All Purpose Foam Cleaner è una schiuma detergente multiuso, da utilizzare per la pulizia di cristalli,
superfici interne dei veicoli, tappezzerie e stoffe, piani di lavoro, macchinari ed utensili.
Certificato NSF per il settore alimentare categoria C1

Caratteristiche Vantaggi

• Multiuso - Utilizzabile su tutte le superfici lavabili e in tessuto

• Pulisce perfettamente i vetri - Non lascia aloni né striature

• Non contiene di-limonene (R43) - Nessun rischio di sensibilizzazione della pelle

• Non contiene sostanze aggressive - Sicuro sulla maggior parte delle superfici

• Spray con formulazione a base di schiuma - Facile e pratico da usare

• Non lascia residui - Lascia le superfici con l’aspetto “da nuovo”

Istruzioni per l’uso

1. Agitare bene prima dell’uso in modo da assicurarsi una corretta miscelazione del prodotto.

2. Se utilizzato su tessuti, fare una prova su un’area nascosta per testare la resistenza del colore.

3. Applicare il prodotto in modo uniforme da una distanza di circa 25-30 cm, assicurandosi di spruzzare
strati uniformi ma non spessi.

4. Lasciare agire la schiuma fino alla sua disgregazione.

5. Se utilizzato sui tessuti o sui tappetini delle automobili si consiglia di spazzolare il prodotto con KENT
Super Scrub Brush oppure con una spazzola a setole dure.

6. Asportare il prodotto con un panno asciutto e pulito.

7. In caso di utilizzo su superfici molto sporche, potrebbe essere necessario ripetere l’operazione più volte.

Permette di eliminare le tracce di grasso, residui di silicone e paraffina.

NAPFC pulisce e ridona splendore all’interno dei veicoli:
- cruscotti - guarnizioni di tettucci e portiere
- tessuti (compreso l’alcantara) - sedili, moquette
- pianali posteriori - vetri

NAPFC pulisce e dona brillantezza anche ad altre parti dei  veicoli:
- portiere - fanali 
- paraurti (in plastica e cromati) - elimina macchie di grasso e olio

Ideale per le pulizie in uffici, hall, cucine,
mense, vetrine ed arredi di imprese
artigiane ed industriali.
La certificazione NSF permette il suo
utilizzo nei settori alimentari, bevande e
farmaceutico.



Composizione di base: miscela di detergenti e solventi organici

Aspetto: schiuma bianca

Odore: aroma di limone

VOC: 191 g/lt

Densità: 0.913 gr/lt

pH a 20 °C: 10,0

Solubilità in acqua: completa

Confezione: bomboletta spray da 750 ml. - cod. 84909 Sigla NAPFC

bomboletta spray da 500 ml. - cod. 85964 Sigla NAPFC500

Informazioni Tecniche

Numero di registrazione NSF: 151415 Categoria C1

La registrazione nella categoria C1 ne consente l’utilizzo negli spazi e nelle aree
di lavorazioni non alimentari, all’esterno di zone dove si fanno lavorazioni di
alimenti purché non serva per mascherare gli sgradevoli odori generati dalle
pessime condizioni igieniche e dove la fragranza non possa penetrare nell’area
dove avvengono le lavorazioni e/o essere assorbita dagli alimenti stessi.

Se viene utilizzato per la pulizia di attrezzature/utensili che servono per le
lavorazioni di alimenti, prima di riutilizzarli, bisogna assicurarsi che il prodotto
venga lavato via e risciacquato con acqua potabile.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati
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