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SCHEDA TECNICA  
 

ECOLUX 
Cod. 5626 

 
 
Efficace detergente alcalino specifico per la rimozione totale di ogni tipo di sporco da parabrezza, 
vetri, cofano, fari e specchietti retrovisori con esiti di straordinaria brillantezza. 
 
 
 
1) Proprietà fisiche di ECOLUX 
 

Caratteristiche 

Aspetto Liquido, limpido 

Odore assente 

Colore Incolore 

pH  10,5 – 11,5 

Peso specifico a 20°C 1042 - 1052 Kg/m3 

Residuo secco a 105°C 5,5-6,5 % 

 
 
 
2) Modalità per l'uso 
 
Prima di utilizzare il prodotto lavare le superfici con acqua in modo da togliere lo sporco 

grossolano. Vaporizzare il prodotto sulla superficie da trattare e se necessario passare con un 

panno o con una spugna. Risciacquare abbondantemente subito dopo. 
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3) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 

In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta, a temperature inferiori a 
30°C è stabile almeno 3 anni. 
 
 
4) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Seguire le direttive locali per 
il corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

 
 
Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo 

informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie 

precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza 

preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica 

servono per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 


