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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 sPlendi AcciAio igienizzAnte è uno sPrAy 
fAcile dA usAre, APPositAmente designAto Per ridAre 

sPlendi AcciAio
6314949 - Bostik Puli-Pro sPlendi AcciAio igienizzAnte FlAcone trigger 500ml it  - d6206

APPlicAzioni
modalità di utilizzo:
1. Sgrassare (se necessario) le superfici da pulire.
2. Aprire l’erogatore, ruotando il beccuccio di un quarto di giro sulla posizione 
ON.
3. Spruzzare Bostik Puli-Pro Splendi Acciaio non diluito sulla superficie da pulire.
4. Stendere il prodotto su tutta la superficie con un panno (privo di lanugine) o 
con un pezzo di carta
assorbente da cucina.
5. Asciugare la superficie con un panno (privo di lanugine) o con un pezzo di 
carta assorbente da cucina.
6. Ripetere il procedimento se necessario.
7. Chiudere l’erogatore ruotando il beccuccio di un quarto di giro sulla posizione 
OFF dopo l’uso.

Per la pulizia degli elettrodomestici da cucina: spruzzare il prodotto su un panno 
(privo di lanugine) umido, strofinarlo sulla superficie da pulire (ricordarsi di 
rimuovere la spina dell’elettrodomestico da pulire dalla presa della corrente 
elettrica) e asciugare dopo l’applicazione. 
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 Splendi Acciaio Igienizzante è uno spray facile da usare, 
appositamente designato per ridare lucentezza a superfici in acciaio 
inossidabile.

cAmPi di APPlicAzione
Adatto per superfici in acciaio inossidabile come piastre paraschizzi, piastre 
riscaldanti e piani cottura.
Perfetto per attrezzature da cucina tra cui microonde, forni, frigoriferi e cappe 
aspiranti. 

ProPrietà
• Facile rimozione dello sporco superficiale e dei segni delle dita da tutte le 
superfici in acciaio inossidabile
• Crea uno strato protettivo che dona una lucentezza brillante e duratura
• Facile: non serve risciacquare

PrePArAzione
requisiti delle superfici: Non utilizzare su superfici che entrano in contatto 
diretto con il cibo.


