
LUCIDANTE METALLI  

PREZIOSI

PULISCE E RENDE BRILLANTI LE SUPERFICI OSSIDATE  

DI OGGETTI IN ARGENTO, ORO E BIGIOTTERIA

Pulisce e lucida.

Ripristina la lucentezza di superfici ossidate e di  
metalli preziosi.

Veloce e semplice da utilizzare.

CONSIGLI

Attenzione: prodotto  
nocivo per ingestione.
Evitare il contatto con la  
pelle e conservare fuori  
dalla portata dei bambini.
Sul fondo del prodotto,  
durante il magazzinaggio,  
si può formare una  
leggera cristallizzazione  
che non ne compromette  
l’efficacia.

DESCRIZIONE

LUCIDANTE METALLI PREZIOSI è un prodotto specifico per pulire e  
rendere lucide e splendenti le superfici ossidate in oro, argento,  
metalli preziosi e bigiotteria in rame e le sue leghe.
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Incolore - giallino

Odore Caratteristico

Peso specifico 1.040 ±  0.01 g/ml

pH 1.5 ±  0.5

Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016ARGE0020

MODALITÀ D'USO

TRATTAMENTO DI PICCOLI OGGETTI:
Immergere l’oggetto nel prodotto tal quale.
Lasciare a contatto per 20/30 secondi, quindi  
risciacquare ed asciugare.
Recuperare il liquido per successivi utilizzi.

TRATTAMENTO DI SUPERFICI:
Applicare il prodotto tal quale utilizzando un  
pennello. Lasciar agire per 20/30 secondi.
Risciacquare  accuratamente passando una  
spugna od un panno. Asciugare.
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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