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PS Pasta

Descrizione

SCHEDA INFORMATIVA

Permanon PS pasta è un detergente ad alto potere pulente in grado di rimuovere
macchie estremamente resisten .
Eﬃcace su plas ca e superfici sinte che, ceramica, metalli e acciaio inox, superfici
pi urate e verniciate, vetro ecc.
Molto usato per pulire sporco organico diﬃcile, fumo di scarico motori, alghe, depo‐
si di grasso e silicone ecc.

Campi di applicazione
Pulitore per rimuovere sporco diﬃcile da tu e le superfici lavabili tranne che sul Poli‐
carbonato.

Settori specifici d’uso
Industria mari ma: superfici in genere di barche, tender, parabordi, gommoni, opera viva. Industria Aereonau ca: fumo
derivato dai motori, fumo da incendi.
Industria Automobilis ca: sporco su plas ca esterna di caravan & rulo e, teloni dei camion, interno vani frigoriferi, motori
ecc.
E’ quindi perfe o per la pulizia di yacht, pulizia dei motori, pulizie industriali generiche.I nostri prodo sono sta testa a
lungo per garan re risulta e neutralità su tu e le superfici dei materiali che richiedono il loro uso.

Metodo di applicazione
Applicare Permanon PS con un panno (meglio se in microfibra) o una spugna umida, strofinare la superficie sporca in modo
rotatorio, risciacquare quindi con molta acqua o togliere il residuo usando un panno umido. Per o mizzare il risultato, si
raccomanda di tra are la superficie con Permanon Silverline.

attenzione
Prima della protezione con Permanon Silverline bisogna neutralizzare la superficie precedentemente pulita con PS Pasta con
Permanon Omega diluito al 1% in acqua.

resa
Da 100 a 125 mquadri

composizione
65% materiale inorganico e agen controlla , 20% Alkyl PGE‐Ester, 5% sapone < Sulfatan sinte ci, <5% Alcool.

ecologia
Il prodo o non è velenoso ed è privo di acidi ! Biodegradabile al 98%.

note
La scheda tecnica e le indicazioni d’uso del prodo o si basano su sperimentazioni e test esegui dai nostri laboratori. Si ricorda
all’utenza finale di controllare il corre o uso del prodo o nei suoi vari u lizzi. Poiché le condizioni in cui viene u lizzato il pro‐
do o sono fuori dal nostro controllo, non ci assumiamo nessuna responsabilità riguardo l’uso di ques da .

