
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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TECNET VIRGO 105 
ANTISTATICO PER SCOPE E PANNI 

ANTISTATIC CLEANER FOR BROOMS AND RAGS 

Facilita la rimozione della polvere 

Specifico per scope a frangia e trapezoidali 

Idoneo per panni per la spolveratura 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Pronto uso antistatico a base cationica per il trattamento di scope a frangia e panni per 
la spolveratura. 
 

CARATTERISTICHE Applicato sulle scope a frangia facilita la rimozione della polvere e ne ritarda la 
rideposizione sulle superfici trattate. 
Idoneo per l’utilizzo con panni per la spolveratura, favorisce la pulizia di mobili, 
elettrodomestici e materiali plastici. 
Formulato a base cationica, facilita la rimozione della polvere dalle garze durante il 
lavaggio.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare come di seguito indicato: 
 
per scope a frangia e mop: 

- spruzzare il prodotto sulle garze della scopa a frangia o trapezoidale oppure 
direttamente sulle frange 

- lasciare asciugare parzialmente e trattare la superficie fino alla completa 
rimozione della polvere 

 
per panni per la spolveratura: 

- spruzzare il prodotto sul panno  
- lasciare asciugare parzialmente e trattare la superficie fino alla completa 

rimozione della polvere 
 
Si consiglia di non eccedere con il dosaggio del prodotto per evitare di bagnare le 
superfici trattate. 
  

 

CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone  ml 750 9 72 648 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido  Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Lavanda tenue Olfattivo 

pH (t.q.): -   7,9 ± 0,5 Strumentale 

Densità: kg/dm3 0,97 ± 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE)  1272/2008  

 

H315: Provoca irritazione cutanea 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

ATTENZIONE 

 
  


