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STATOKIT
AF
Impregnante antistatico aerosol per
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LINEA AMBIENTI E SUPERFICI

scope a frangia

Generalità
STATOKIT AF è un impregnante per garze e
scope a frangia in bombole aerosol, studiato
per rendere rapida, semplice ed efficace
l’operazione di rimozione della polvere dai
pavimenti.
L’impiego di STATOKIT AF nelle operazioni
di scopatura garantisce:
• facilità di lavoro, in quanto STATOKIT AF
riduce l’attrito fra scopa a frange e
pavimento migliorando lo scorrimento
della stessa sulla superficie;
• rapidità, in quanto le frange o le garze
impregnate con STATOKIT AF rimuovono
la polvere in un solo passaggio;
• ottimi risultati, in quanto la polvere verrà
trattenuta totalmente senza essere
trascinata
da
un
luogo
all’altro
assicurando una uniforme rimozione
della polvere da ogni punto del
pavimento;
• durata dell’impregnazione, in quanto
STATOKIT AF
non si asciuga
rapidamente ma mantiene un grado di
umidità costante della garza o delle
frange, consentendone l’utilizzo fino al
completo insudiciamento.

Campi di applicazione
STATOKIT AF si impiega come impregnante
per scope a frangia e garze nella scopatura
dei pavimenti e nella spolveratura di mobili e
superfici.
Modalità d’impiego
Spruzzare uniformemente STATOKIT AF
sulle frange o sulla garza asciutte facendo
attenzione a non eccedere con la quantità
erogata: le frange o la garza non devono
risultare umide per evitare di depositare sul
pavimento tracce di STATOKIT AF. Nel caso
di un eccesso di impregnazione lasciare
asciugare per almeno 8 ore prima di
procedere alla scopatura.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
ASPETTO FISICO
PROFUMO

idrocarburi altobollenti, propellenti, profumi
spray
profumato

Ulteriori informazioni
Pericolo - Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se
riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una
fiamma libera o altra fonte di accensione. Non
perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Prodotti chimici
per le pulizie
professionali
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12 bombole aerosol da
400 ml.

