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LA PULIZIA SENZA 
COMPROMESSI

DETERGENTE
BRILLANTANTE
SGRASSANTE

Ideale per

 
Vetri, specchi, inox e 
superfici lavabili

NON LASCIA ALONI

Itidet 40 Spray è un potente 
detergente brillantante adatto a 
tutte le superfici.
Itidet 40 Spray forma una 
schiuma attiva che 
aggrappandosi alla superficie è 
in grado di eliminare ogni tipo di 
sporco.
È raccomandato per chi vuole 
ottenere il miglior risultato senza 
fatica.
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CHE COSA E’
Itidet 40 Spray è un detergente multiuso in bomboletta aerosol ideale per la pulizia di ogni 
superficie lavabile ed in particolare per la pulizia di vetri e specchi.

Grazie all’azione della schiuma il prodotto si ancora alla superficie senza colare permettendo un 
facile dosaggio e aumentando il tempo di contatto e quindi l’efficacia del prodotto. È sufficiente 
spruzzare poco prodotto sullo sporco per notare che la schiuma, aggrappatasi alla superficie, 
solubilizzerà lo sporco che si staccherà e potrà essere facilmente  rimosso.

Con una sola passata Itidet 40 Spray si avrà una superficie perfettamente pulita e  senza aloni,  
con minor sforzo e in minor tempo.

Inoltre, Itidet 40 Spray lascia una pellicola invisibile sulla superficie trattata che la preserva dalla 
polvere e dalla pioggia.

I test in laboratorio mostrano come l'utilizzo dell'Itidet 40 Spray assicuri un risparmio in 
termini di costi e di tempo (vedi tabella):

Itidet 40 Spray 
(500 ml)

Pulivetro liquido* 
(750 ml)

Totale superficie trattata 140 m² 65 m²

Dosaggio necessario (gr/m²) 2-5 8-16

Costo €/m² € 0,012 € 0,021

Numero passate per m² (con carta o panno) 6-8 10-12

Tempo di asciugatura (secondi) 0-5 30-60

Potere sgrassante Eccellente Buono

Potere brillantante Ottimo Buono

Effetto antipolvere e antipioggia Ottimo Sufficiente

Aloni residui Assenti Qualche traccia

LAB. PROVE SPERIMENTALI  
I test sono stati realizzati su vetri, specchi e laminati.
 *Media dei 4 migliori pulivetro liquidi in commercio.

APPLICAZIONI PARTICOLARI
L'Itidet 40 Spray è definito 'multiuso' perché ha una gamma applicativa incredibilmente ampia. Di 
seguito vogliamo elencare alcune applicazioni particolari tra quelle che ci vengono segnalate dai 
nostri clienti più affezionati:

Molti alberghi hanno risolto il problema della pulizia dei grandi lampadari di cristallo spruzzando 
abbondantemente il 40 spray sul lampadario dopo aver messo della carta o un panno sotto il 
lampadario stesso. In questo modo, lo sporco si scioglie e gocciolando lascia le superfici pulite e 
brillanti.

I parrucchieri utilizzano il 40 Spray per la pulizia degli specchi, spesso colpiti dalle lacche per 
capelli che vengono così solubilizzate e rese di facile rimozione.

Sui parabrezza delle auto è sufficiente lasciarlo agire per 1-2 minuti per rimuovere residui di insetti 
e resine organiche. Inoltre lascerà un efficace effetto anti-pioggia e i tergicristalli si muoveranno 
più facilmente.
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