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PRODOTTO
VETRO STOP

FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 5 l , 10 l , 20 l .

MISSIONE
Detergente profumato specifico per la pulizia e la cura dei vetri ad effetto antistatico.

CARATTERISTICHE
VETRO STOP è un detergente specifico per la pulizia e la cura dei vetri ad effetto antistatico, 
pulisce a fondo anche altri tipi di superfici lavabili come specchi, porte, infissi, tapparelle, mo-
bili di cucine, elettrodomestici, laminati plastici, ecc. Con l’uso di VETRO STOP tutto diventa 
particolarmente lucido, brillante e resta protetto più a lungo contro la polvere, lo sporco e 
l’appannamento causato dall’umidità, grazie all’effetto antistatico che genera sulla superficie 
trattata. E’ consigliato per la pulizia dei fornelli ad induzione. Speciale anche per la lucidatura 
auto dopo il lavaggio. A fine trattamento rilascia nell’aria una gradevole profumazione di pulito.

ISTRUZIONI D’USO  
Spruzzare il prodotto da una distanza di 20 cm. dalla superficie da pulire ed asciugare veloce-
mente con un panno morbido assorbente. In caso di sporco ostinato si consiglia prima l’uso di 
SGRAS STOP sgrassante multiuso.

CAMPI DI APPLICAZIONE
VETRO STOP detergente profumato specifico per la pulizia e la cura dei vetri ad effetto anti-
statico, può essere impiegato nella pulizia quotidiana di: vetri, finestre, fornelli ad induzione, 
occhiali, visiere, caschi, supporti plastici, tavoli, banconi, sedie, carrozzerie d’auto, settore 
pubblico e privato.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta VETRO STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di 
appartenenza.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola 
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. Terminato l’utilizzo del prodotto è consigliato riporre 
l’ugello dell’erogatore in modalità STOP. Nel caso della tanica è consigliato richiuderla con 
l’apposito tappo e stoccare entrambi i prodotti in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

BIANCO

VIOLETTA

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
tensioattivi anionici inferiore 
a 5%, 2-propano- lo, 2-butos-
sietanolo, profumo, Geraniol, 
Linalool

NOTE
Prodotto profumato

ad effetto
antistatico.

DIXI
DIVISIONE CHIMICA

CODICI BARRE

VET007

VET008

VET009

VET010

VET011

8020501000066

8020501000196

8020501000202

8020501000219

8020501000929

PEZZI PER CARTONE

VET007

VET008

VET009

VET010

VET011

20 pz./cartone

20 pz./cartone

4 pz./cartone

1 pz./cartone

1 pz./cartone


