
SURE Glass Cleaner

Detergente per vetri e multiuso. Conforme ai requisiti
CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descriz ione

SURE Glass Cleaner fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia 

quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Glass Cleaner è un detergente pronto all’uso 

per la pulizia senza aloni di vetri e specchi.

Caratteristiche principali

Adatto alla pulizia di tutte le superfici dure resistenti all’acqua come vetrine, banchi di gastronomia, finestre,

specchi, ecc.

Senza profumo e coloranti

Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili

100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali

Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici

Rimozione eccellente di impronte, macchie e sporco aderente

Facile da usare

Riduce l’impatto ambientale

Durante l'uso il prodotto non necessita di DPI

Modalità d'uso

1. Applicare il prodotto puro

2. Pulire con un panno umido

3. Le superfici a contatto con gli alimenti richiedono il risciacquo con acqua pulita

4. Lasciare asciugare

 



SURE Glass Cleaner

Caratteristiche tecniche

pH (tal quale): 3

Peso specifico (g/cm³; 20°C): 1.00

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità  d’uso consigliate, SURE Glass Cleaner è utilizzabile su tutte le superfici dure resistenti all’acqua. Non utilizzare su superfici sensibili all’acqua ( es. legno non 

sigillato o sughero).

Informazioni ambientali

La formula di SURE Glass Cleaner è 100% biodegradabile, secondo il test OECD 3017. 

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Glass Cleaner è certificato Ecolabel ( E U :  N L / 0 2 0 / 0 4 5 ) come prodotto a basso impatto ambientale.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold n. 4284

L'imballaggio primario del prodotto è realizzato con il 50% di plastica riciclata.

 

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario: 

Etichettatura ambientale Ecolabel EU

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio B del criterio premiante "contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio di pulizia" del DM nr 51 

del 29.01.2021 : 

Privo di fragranze e coloranti

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato

100891496 SURE Glass Cleaner 6x0.75L W2029 Pronto all'uso

100891498 SURE Glass Cleaner 2x5L W1779 Dosaggio manuale

La tanica da 5L può essere usata per il riempimento dei flaconi da 750 ml per uso quotidiano.
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