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S C H E D A  T E C N I C A  
UNIVERSAL CLEANER 

Pulitore / sgrassatore a base di solventi 
 
Thortex Universal Cleaner è uno speciale 
solvente di pulizia progettato per rimuovere olio e 
grasso dalle superfici prima dell’applicazione dei 
sistemi Thortex. 
 
Thortex Universal Cleaner è basato su una 
complessa miscela di solventi con grande capacità 
solvente per olii e grassi, combinata con buone 
proprietà di evaporazione. 
 
Thortex Universal Cleaner è veloce e facile da 
usare spazzolando la superficie e poi asciugando. 
 
Thortex Universal Cleaner è anche efficace per 
pulire gli attrezzi dopo l’uso per rimuovere i materiali 
Thortex. 
 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 
Non è richiesto alcun pretrattamento della 
superficie. 
 
 
MISCELAZIONE 
 
Fornito pronto per l’uso. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Spazzolare o strofinare direttamente le aree da 
pulire, poi rimuovere il materiale in eccesso e 
lasciare asciugare la superficie trattata. 
 
 
 
COSTANTI FISICHE 
 
Rapporto di miscelazione  
Fornito pronto per l’uso. 
 
Aspetto  liquido incolore 
 
 
 

 
Durata a Scaffale   
Utilizzare entro 5 anni dall’acquisto. Conservare 
lontano dal calore negli originali contenitori sigillati a 
una temperatura fra 5° e 30°C.  
 
 
 
SALUTE E SICUREZZA 
 
Se si usano le consuete norme di prudenza, 
Thortex Universal Cleaner è di uso sicuro. 
 
Thortex Universal Cleaner è infiammabile. 
 
Usare guanti in PVC o in gomma. 
 
Usare in aree ben ventilate. 
 
Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa in 
ogni confezione o disponibile su richiesta. 
 
 
CONFEZIONE 
 
Confezioni da 1 e 5 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona fede 
senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che verrà fatto 
del prodotto o di queste informazioni, dal momento che ciò risulta 
fuori dal controllo della Thortex. L’utilizzatore dovrà determinare 
l’adeguatezza del prodotto con proprie prove tecniche. 
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