
INOXOL protect

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Continuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gestione di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Continuo miglioramento

nella riduzione di rifiuti
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Continuo miglioramento

nella gestione
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, utilizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodotti

detergenti sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Continuo miglioramento

dei processi di gestione e
soddisfazione del cliente

■ Sistema di gestione di
qualità nello sviluppo
e nella produzione dei
prodotti

Spray protettivo per acciaio inox

■ Prestazioni Eco-efficienti: produrre nel modo giusto

Sicurezza per l’ambiente e l’utilizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

■ Completamente privo di componenti tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo

Biodegradabilità completa
■ INOXOL protect, con tutti i suoi ingredienti, è completamente biodegradabile; ciò viene

dimostratoattraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B*

*per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com

Uso intensivo di risorse rinnovabili – continua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e utilizzando il 100% di energiaidroelettrica,

solare e geotermica
■ Sistema di trattamento e depurazione delle acque

Massima trasparenza – dichiarazione completa degli ingredienti
<5% tensioattivi non ionici (Alcool grasso EO addotto, olio di ricino modificato EO addotto)
Altri ingredienti: esteri di acidi grassi, dialkilo eteris

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 25 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodotti sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garantiscono una crescita redditizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulenti qualificati
■ Supporto e soluzioni per ottimizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



INOXOL protect

Scheda Tecnica
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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

2 
– 

3 
m

l/m
² Metodo spray:

Utilizzare una piccola
quantità di prodotto
su un panno pulito e
strofinare.

Pulizia manuale: può
essere utilizzato su
superfici in acciao
inox nelle cucine e su
superfici metalliche.

Spray protettivo per acciaio inox
■ 2 in 1 ■ Per superfici metalliche ■ Anti-impronta

Proprietà del prodotto

■ Ridona splendore all'acciaio opacizzato e rimuove ogni tipo di sporco dalle attrezzature in acciaio. Efficace per
eliminare macchie d'acqua, impronte, polvere, etc

■ Crea una pellicola idrorepellente che protegge la superficie
■ Per trattare ampie superfici è necessaria solo una piccola quantità di prodotto per un costo in uso contenuto

Area di applicazione

■ Adatto per tutte le superfici in acciaio inossidabile delle cucine. Idoneo anche alla pulizia di ascensori, scalinate, etc
■ Non utilizzare su acciaio inossidabile lucido
■ Non spruzzare direttamente sulle superfici

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 714055  6 x 450 mL

Valore pH xxx

Il vostro partner di fiducia sul territorio


