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K 3115
Disincrostante in crema specifico per la 
rimozione di calcare, smog e ruggine dai vetri 
esterni di edifici e mezzi di trasporto pubblico

Generalità

K 3115 è un prodotto specifico per la
rimozione da vetrate interne ed esterne di
residui di calcare, ruggine, ossidi minerali,
sporco atmosferico e vecchi sporchi
ancorati.
K 3115 pulisce in profondità senza graffiare
e senza lasciare tracce di abrasione,
lasciando il vetro lucido.
K 3115 non contiene acido fluoridrico.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
Agitare il flacone prima dell’uso.
Applicare K 3115 tal quale direttamente sul
vetro o su un pad abrasivo di colore bianco
o rosso.
Stendere il prodotto in maniera uniforme,
agendo per circa 1 m2 alla volta dall’alto
verso il basso.
Strofinare con il pad la superficie interessata
fino a quando diventa leggermente scivolosa
per la completa eliminazione di tutti i residui
e il ripristino delle condizioni originali della
superficie stessa.
Risciacquare con acqua o K 3112 diluito allo
0,5 % (50 ml. in 10 litri di acqua) utilizzando
vello e tergivetro.
Terminare l’intervento asciugando gli angoli
e i telai delle vetrate con un panno.
Evitare di operare sotto luce solare diretta.
Proteggere i telai e gli infissi in metalli leggeri
o verniciati.
NON USARE SU PANNELLI SOLARI E
FOTOVOLTAICI.
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K 3115 è indispensabile per la pulizia a
fondo di superfici in vetro di edifici dove
normalmente non si ottengono risultati con i
normali detergenti impiegati con vello e
tergivetro, o a secco con tecnica spray.
K 3115 è raccomandato per la pulizia dei
vetri di mezzi di trasporto pubblico, pullman,
bus e materiali rotabili come treni, tram e
metro.
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Il prodotto provoca irritazione cutanea e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti e proteggere gli
occhi durante l’uso.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
4 flaconi da 500 ml.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, abrasivi
ASPETTO FISICO Crema di color sabbia
PROFUMO Inodore
PESO SPECIFICO 1,22 kg/l
pH tal quale 3 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA disperdibile
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004
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