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FORMAT GLASS  
Detergente  lavavetri antistatico 

  
CARATTERISTICHE 

 
Il FORMAT GLASS è un detergente pro-
teggente a base siliconica da impiegare 
per lucidare e proteggere qualsiasi super-
ficie in vetro, in acciaio inox, in ottone, 
formica, laminati vari, plexiglass, vetrore-
sina e specchi. 
A differenza dell’alcool e dell’ammoniaca, 
prodotti normalmente impiegati per la puli-
zia  dei vetri, il FORMAT GLASS non è in-
fiammabile ed è a bassa tossicità acuta. Il 
prodotto è inoltre completamente biode-
gradabile e lascia un gradevole profumo 
alla pesca. 
Il FORMAT GLASS scioglie completa-
mente: grassi, impronte, residui di smog e 
lascia sulla superficie un velo siliconico 
che la protegge rendendola idrorepellente 
ed antistatica. 
Questa protezione aiuta a mantenere puli-
to il vetro più a lungo e consente di effet-
tuare le pulizie periodiche passando solo 
un panno asciutto senza intervenire ogni 
volta con il detergente.  
 
Stato fisico : liquido 
Colore  : rosa 
Odore  : pesca 
pH  : 6 
Infiammabilità : NON infiammabile 
 

MODALITA’ D’USO 

 
Confezione spray. Agitare bene la bom-
bola e spruzzare il prodotto schiumogeno 
in modo circolare con l’avvertenza di non 
pulire superfici superiori al mezzo mq per 
volta. (Cod. K00346S0) 
 
Prodotto liquido. Micronizzare il getto il 
più possibile e operare come per la ver-
sione spray. Dopo aver applicato il prodot-
to distribuirlo sul vetro utilizzando un pan-
no di cotone asciutto e pulito. Di seguito, 
con un secondo panno, lucidare la super-
ficie, sempre operando in modo circolare; 

in questo modo la superficie risulterà bril-
lante e senza impronte. Il prodotto può es-
sere diluito in acqua sino ad un rapporto 
massimo di 1 a 10. 
In casi particolarmente ostinati utilizzare 
concentrazioni maggiori. (Cod. K0034500) 
 
 

FORMAT GLASS SPECIAL 
Detergente per vetri senza silicone 

 
In questa versione, disponibile solo in for-
ma sfusa, il prodotto viene formulato sen-
za silicone. Mantiene le stesse caratteristi-
che detergenti e sgrassanti del prodotto 
normale, ma, non contenendo silicone, 
può essere impiegato anche sui cristalli 
delle automobili e nelle vetrerie che pro-
ducono vetrocamera. 
Il FORMAT GLASS SPECIAL è di colore 
azzurro e può essere utilizzato anche per 
le vaschette lavavetri di qualsiasi auto-
mezzo. 
(Cod. K0034550) 
 
 


