
LUCIDANTE ACCIAIO  
PLUS

LUCIDANTE PROTETTIVO PER SUPERFICI IN ACCIAIO

Prima dell’utilizzo di  
LUCIDANTE ACCIAIO  
PLUS, si consiglia di pulire  
le superfici con SKIN  
PRONTO USO al fine di  
agevolare la rimozione di  
sporco e grasso.
Si raccomanda di non  
spruzzare il prodotto sulle  
superfici calde e di evitare  
il contatto diretto del  
prodotto con gli alimenti.
Qualora il prodotto venisse  
spruzzato su superfici a  
contatto con alimenti,  
queste dovranno essere  
preventivamente pulite e  
risciacquate.

LUCIDANTE ACCIAIO PLUS è un detergente lucidante indicato per la  
cura e la protezione delle superfici in acciaio inossidabile.
Caratterizzato da una formula anti impronta dotata di speciali solventi a  
basso odore, LUCIDANTE ACCIAIO PLUS pulisce e lucida in un solo  
gesto, rimuovendo unto e macchie da tutte le superfici in acciaio inox.
Il prodotto lascia uno strato protettivo brillante in grado di prevenire a  
lungo le macchie: spruzzi e gocce d’acqua scivolano facilmente sulla  
superficie, senza lasciare tracce.
Grazie alle ottime proprietà protettive, LUCIDANTE ACCIAIO PLUS  
agevola le pulizie successive rendendole più facili e veloci. Inoltre,  
previene la corrosione a lungo.
Il risultato è una superficie brillante, e0etto specchio, senza aloni né  
impronte.
Il prodotto è ideale da utilizzare nelle cucine professionali su cappe,  
piani di lavoro, frigoriferi, armadi, mensole ecc.
Trova impiego in tutte le attività di ristorazione come bar, ristoranti,  
negozi alimentari, macellerie, pasticcerie, pescherie.
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Liquido limpido

Incolore

Leggero caratteristico

0.820 ± 0.01 g/ml

Insolubile

Non applicabile

Solvente

Prodotto pronto all’uso.
Sgrassare preventivamente le superfici in acciaio  
utilizzando una spugna delicata o un panno in  
microfibra.
Successivamente, spruzzare LUCIDANTE ACCIAIO  
PLUS sulle superfici in acciaio avendo cura di  
stenderlo uniformemente, servendosi di un panno in  
microfibra pulito o di carta monouso. Lucidare con  
un panno asciutto.

Panno microfibra verde
01AA770777

Skin pronto uso
016SKIDCP12

Panno multiuso verde
01AA770632

Bobina pura cellulosa  
3V 2Kg
01AA770240
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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

2 / 2


