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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Bostik Puli-Pro sgrassatore suPer Forte è uno sPray in 
schiuma estremamente Potente e concentrato

sgrassatore BBQ, griglie e Forni 
6314948 - Bostik Puli-Pro sgrassatore suPer Forte igienizzante Flacone trigger 500ml it  - D6205

aPPlicazioni
modalità di utilizzo:
1. Indossare guanti protettivi e osservare tutte le misure di sicurezza.
2. Sbloccare la sicura a prova di bambino sull’erogatore premendola verso il 
basso e contemporaneamente ruotare il beccuccio di un quarto di giro sulla 
posizione ON.
3. Spruzzare Bostik Puli-Pro Sgrassatore Super Forte non diluito sulla superficie 
da pulire e lasciarlo agire per alcuni minuti.
4. Rimuovere i resti incrostati e il grasso bruciato, utilizzando una spugna 
abrasiva, una lana d’acciaio o una spazzola.
5. Risciacquare con acqua calda.
6. Rimuovere utilizzando un panno umido o una spugna.
7. Ripetere il procedimento se necessario.
8. Chiudere l’erogatore ruotando il beccuccio di un quarto di giro sulla posizione 
OFF dopo l’uso.
N.B.: quando si puliscono componenti separati, posizionarili sopra un materiale 
protettivo per evitare che il prodotto penetri nel terreno. 
Punti di attenzione: Prima di procedere, si consiglia di testare il prodotto su 
una piccola area non in vista.

conDizioni Di conservazione
 Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal sole. Conservare e trasportare in 
posizione verticale.

 

Descrizione ProDotto
Bostik Puli-Pro Sgrassatore Super Forte è uno spray in schiuma estremamente 
potente e concentrato, appositamente sviluppato per la pulizia di barbecue, 
forni e griglie.

camPi Di aPPlicazione
Adatto per la pulizia di barbecue, forni e griglie. 

ProPrietà
• Estremamente potente, rimuove facilmente il grasso bruciato

PreParazione
Protezione personale: Indossare guanti e vestiti protettivi, proteggere gli 
occhi e la faccia.
requisiti delle superfici: Non usare su superfici a temperature superiori a 
+30°C.
Non utilizzare su piani di lavoro o superfici in alluminio, plastica o legno non 
trattato. 
In caso di contatto con questi materiali, risciacquare immediatamente con 
abbondante acqua.


