Scheda informativa sul prodotto
FD 360 pulizia e cura della similpelle
Proprietà
FD 360 della linea Dürr System-Hygiene pulisce e cura tutti i rivestimenti di poltrone in similpelle, contribuendo sostanzialmente a conservare il valore delle poltrone per paziente e di altri rivestimenti in
similpelle. L’impiego combinato di FD 360 e del panno speciale è
l’ideale per la pulizia e la cura delle superfici in ecopelle. Con la
spugna speciale è possibile rimuovere rapidamente e in profondità
anche le macchie e le alterazioni cromatiche più ostinate causate,
ad esempio, da abiti con colori non fissati. FD 360 cura e deterge
a fondo e senza lasciare residui; assicura un aspetto lucente come
seta.
Composizione del prodotto
FD 360 deve la sua azione a una miscela di tensioattivi speciali,

FD 360 in sintesi

composti siliconici e componenti protettivi a base di olio di avocado.

▪ L iquido detergente per la pulizia profonda e la cura di
superfici in similpelle.
▪ Intensa azione pulente – elimina tutti i tipi di macchie,
aloni e alterazioni cromatiche.
▪ Ottima compatibilità con i materiali – indicato per tutti i
rivestimenti in similpelle.

Uso
Utilizzare il liquido detergente FD 360 non diluito. Spruzzare FD
360 sulla superficie da pulire e passare immediatamente il panno
speciale oppure, per una pulizia più profonda, applicare e frizionare FD 360 con la spugna speciale. In questo modo, si ottiene

▪ Flacone spray ecocompatibile e senza propellenti.

una pulizia più radicale e profonda. Con l‘impiego combinato di

▪ Set contenente un flacone spray da 500 ml, 9 spugne spe-

FD 360 e della spugna speciale inclusa nel set, è possibile elimina-

ciali e 1 panno speciale.

re anche macchie o alterazioni cromatiche ostinate. Successivamente, asportare la quantità in eccesso di FD 360 con un panno asciutto.
Se necessario, impiegare FD 360 ogni giorno.
Impatto sull‘ambiente
FD 360 è ecologicamente sicuro. Applicazione con erogatore brevettato senza propellenti. I tensioattivi sono conformi alle direttive
sulla biodegradabilità. La confezione può essere destinata sia al
recupero materiale che alla termovalorizzazione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua.
Dati fisici
Aspetto: liquido bianco lattiginoso
Densità: D = 0,99 ± 0,05 g/cm³ (20 °C)
pH: 3,6 ± 0,5

Le raccomandazioni relative ai nostri preparati si basano su indagini scientifiche interne ed esterne e sono fornite al meglio delle conoscenze disponibili. La nostra responsabilità a tale riguardo è
regolata dalle nostre „Condizioni Generali di Vendita e Fornitura“, che possono essere richieste ai
nostri uffici in qualsiasi momento.
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Durata
3 anni
Confezione
Set in confezione di cartone contenente un flacone spray da 500
ml, 9 spugne speciali e 1 panno speciale.
Conservazione
Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e
al massimo la temperatura ambiente.
Avvertenze generali
FD 360 può essere impiegato senza problemi su tutte le superfici
in similpelle. Per altre superfici, ad es. pelle, la compatibilità con
il materiale deve essere testata su un punto non visibile. Osservare le indicazioni del produttore del riunito.Non utilizzare le spugne speciali sulla pelle. Il prodotto è soggetto ad alterazioni di colore/odore, soprattutto se non viene conservato al riparo dalla luce
solare. Queste alterazioni di colore e/o odore non influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto.
Avvertenze relative ai pericoli
FD 360 è classificato secondo il regolamento CLP e non è sog-
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getto ad obbligo di etichettatura.
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