
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 kg Barattolo PE - scatola 6 pz 

 

Resa:   
in funzione dello sporco da rimuovere 

e dell’assprbimento del materiale. 

Mediamente 1lt/ 4 - 8 mq ogni mano. 

 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido denso giallo 

Peso specifico (g/cm3): 1,09                 

pH (20°C) del prodotto puro: 14        

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 
 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso 

fuori dalla portata dei bambini ed in 

ambiente ben aereato e fresco. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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PULI FORNO 
Pulitore gel forte super sgrassante per forni da cucina 
 
Descrizione: 
soluzione alcalina forte in forma gel. 
 
Campi d’impiego:  
per la pulizia profonda  sgrassante e discrostante di forni, griglie, barbecue, pirofile e pentole. 
 
Prestazioni:  
rimuove rapidamente sostanze oleose, grassi, depositi carboniosi, anche i più ostinati dalle 
superfici metalliche.  
Grazie alla sua viscosità può essere facilmente applicato sulle superfici verticali. Non contiene 
solventi è inodore. 
 
Istruzioni per l’uso:  
si usa puro. Usare guanti ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Stendere il prodotto 
sulla superficie con  
pennello in fibre sintetiche o carta e lasciarlo agire almeno 10 - 20 minuti. Dopo rimuovere 
con carta il  
prodotto dalla superficie e strofinare la superficie con spugne da cucina. Infine risciacqure 
con acqua. 
Non usare attrezzature in materiale vegetale o animale. Risciacquare sempre con 
abbondante acqua.  
 
Precauzioni: 
non utilizzare su legno. Proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal 
contatto con PULIFORNO. 
 
 

Link scheda prodotto: 
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