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LUCIDA ACCIAIO 

PULITORE PROTETTIVO PER ACCIAIO 
 

 SPECIFICO PER ACCIAIO SATINATO E LUCIDO 

 
LUCIDA PIANI COTTURA, BANCHI DISTRIBUZIONE CIBO, FRIGORIFERI, 
ASCENSORI… 

 PROTEGGE LE SUPERFICI TRATTATE 

 

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Ha uno spiccato potere brillantante e protettivo sull'acciaio e altre superfici metalliche tanto da 
renderlo insostituibile nella lucidatura di piani di cottura, lavelli, superfici in acciaio, 
lavastoviglie, ascensori, registratori di cassa in acciaio inox e satinato. 
 
 

CARATTERISTICHE Il formulato bilanciato e ad alto attivo rende il prodotto perfetto per la protezione delle 
superfici dure; inoltre riduce la presenza di aloni. 
La base del prodotto è di origine vegetale, quindi non pericoloso all’utilizzo. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

 
Si consiglia di utilizzare il prodotto puro su superfici asciutte seguendo questi punti: 
 
 Vaporizzare il prodotto sulla superficie da pulire. 
   Passare con un panno o un cartapanno asciutto fino a completa evaporazione. 
 Qualora le superfici in acciaio presentassero uno sporco importante o incrostato, usare 

preventivamente uno sgrassante della Linea Bettari Detergenti. 
 Su rame, ottone e argento procedere ad una disossidazione con opportuno Polish, in 

seguito procedere alla lucidatura con LUCIDA ACCIAIO. Il prodotto darà brillantezza e 

preverrà l'ulteriore ossidazione e annerimento. 
 

 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 12 60 720 

 
 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido limpido Visivo 

Colore: - Giallo trasparente Visivo 

Profumo: - Caratteristico Olfattivo 

pH : - n.a. Strumentale 

Densità: Kg/dm
3
 0,93 + 0,05 Per pesata 

 
 
PERICOLOSITA’: 

Simboli di pericolo Frasi di rischio 

- 

 
R 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
 

 
 
 
 
 
 

Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  

 


