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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Metal Cleaner
LIQUIDO SEMIFLUIDO EXTRA FORTE PRONTO ALL’USO, PER LA 

RIMOZIONE DI GRASSI, MORCHIE, ED INCROSTAZIONI DI SPORCO 
CARBONIZZATO DA SUPERFICI METALLICHE

DESCRIZIONE:
Il prodotto METAL CLEANER è composto da solventi selezionati e stabilizzati e da particolari ritardanti di 
evaporazione; si presenta come un gel trasparente, ed è adatto per rimuovere qualsiasi tipo di sporco 
da qualsiasi supporto metallico.

MODO D’USO:
Applicare METAL CLEANER così come ricevuto, a pennello, in uno strato sottile ed uniforme di pochi 
millimetri, con una o due mani; lasciare il tempo necessario per agire, che può variare da pochi minuti a 
diverse ore, a seconda di:
 Temperatura ambiente;
• Numero di strati da rimuovere;
• Genere;
• Qualità;
• Vecchiaia del supporto e dello strato;
Nei casi più ostinati si consiglia di ripetere l’operazione dopo aver rimosso, con una spazzola o un 
raschietto, lo sporco ed i depositi già rimossi.
Dopo la pulizia rimuovere i residui di prodotto con stracci, raschietti e spazzole; si consiglia di lasciare 
asciugare la superficie per almeno un’ora.
Spazzolare e lucidare accuratamente, rimuovendo accuratamente ogni residuo di lavorazione, 
rimuovere la polvere e procedere come su una nuova superficie metallica.
Carteggiare e spazzolare accuratamente le zone particolarmente arrugginite o ossidate prima di 
effettuare le seguenti operazioni.

PERFORMANCE: 3 ÷ 5 m2/lt

Confezioni disponibili: 750ml • 4lt • 20lt

SUGGERIMENTI:
Utilizzare in un ambiente arioso. Non agitare 
prima dell’uso. Nelle stagioni calde o in 
ambienti riscaldati, all’interno dei contenitori 
può formarsi una certa pressione; è quindi 
buona norma aprire con cautela i barattoli o 
vasetti svitando lentamente il tappo, tenendo 
una mano appoggiata su di esso, in modo 
da mantenere una certa compressione. 
Non utilizzare per usi diversi da quelli qui 
specificati.


