
 

 

 

PINKY  
MULTIUSO PER SUPERFICI RESISTENTI ALL’ACQUA  

SCHEDA TECNICA  
CARATTERISTICHE GENERALI 
Pinky  è un prodotto multiuso indicato per le pulizie generali di tutte le superfici resistenti all’acqua. 
Pinky  unisce al buon potere emulsionante dello sporco superficiale, una elevata rapidità delle 
operazioni necessarie ed un buon risultato finale. Considerato il basso residuo, Pinky non 
necessita, come per gli analoghi formulati del passato, di un risciacquo, accelerando in tal senso le 
operazioni di pulizia delle superfici. Pinky  è dunque indicato quando è necessario pulire a fondo 
superfici che devono essere subito utilizzate per i più disparati scopi, come ad esempio piani di 
lavoro delle cucine, tavoli ed arredi di mense, scrivanie di uffici, banchi di lavoro nelle scuole, 
comodine ed arredi negli ospedali, corrimano mensole e maniglie di locali pubblici ecc.. Pinky  
inoltre ridona lucentezza e brillantezza alle superfici trattate e soprattutto non lascia aloni 
antiestetici sulle superfici riflettenti. Pinky  è perciò indicato nella pulizia di ceramica, marmo, pietre 
naturali, vetri, cristalli, specchi, superfici metalliche lucide (non satinate), resine plastiche lucide 
(plexiglass, policarbonato, polimetil metacrilato, ecc.), anche perchè non presenta alcun attacco 
aggressivo e corrosivo. Può essere usato anche per la pulizia di rubinetterie, parti cromate, oggetti 
metallici non ferrosi, profilati in alluminio pressofuso o anodizzato, particolari in acciaio ai quali 
ridona la brillantezza originaria della lucidatura. Indicato per la pulizia di mobili, arredi e strutture in 
legno laccato e laminato, della formica e di superfici miste legno / resine poliestere, rimuovendo 
polvere, macchie di grasso, segni di bicchieri e piatti, segni di graffiti  pennarelli e biro, impronte 
digitali, residui di fuliggine e smog. 
Gli accurati studi condotti sulla sua formulazione, completamente a base di sostanze di origine 
naturale, e l’impiego di solventi di ultima generazione, fanno di Pinky un preparato che non 
presenta pericoli nè per la salute dell’utilizzatore nè per l’ambiente, proponendolo come prodotto al 
passo con i tempi e con le attuali problematiche legate all’uso di detergenti chimici sempre più 
ecologici. 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
Si consiglia di nebulizzare Pinky  tal quale uniformemente sulle superfici da detergere, di lasciare 
agire qualche secondo e quindi di asciugare con panno o con carta assorbente. Nella pulizia di 
specchi e vetri si consiglia di utilizzare pelle di daino o analogo sintetico, in modo da non lasciare 
residui antiestetici di fibre vegetali o cellulosiche sulla superficie. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Liquido limpido incolore 
Densità 20°C 0.980 – 1.000 g/cm3 
pH tal quale 10.5±0.5 
Ammoniaca assente 
Composizione ( Reg. 648/2004/CE ) : 5-15% solventi glicolieteri; < 5% propanolo, tensioattivi 
anionici, profumo 
 
AVVERTENZE 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente.  Prodotto ad uso professionale. 
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