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ÇITY 117  
 

DETERGENTE CREMOSO PER METALLI E RIPRISTINATORE DELL’ACCIAIO 

Acciai, cromature, vetroresina, servizi igienici, ceramica, superfici 
laminate, ecc. 

 

CAMPI D’IMPIEGO 
 
ÇITY 117 è un liquido cremoso 
detergente e disossidante con 
igienizzante coadiuvato da 
microgranuli, è stato studiato per la 
pulizia e la lucidatura: degli acciai, 
delle cromature, del vetroresina, della 
ceramica, delle superfici laminate, e 
attrezzature in genere ÇITY 117 
rimuove: ruggine, film di ossidi, 
depositi di salsedine, depositi di grassi 
ed oli,  macchie lasciate da altri 
prodotti sulle cromature e superfici in 
acciaio, ecc. La sua speciale formula 
permette di ottenere in un unica 
operazione: Igiene sicura e pulizia 
profonda ÇITY 117 è particolarmente 
studiato  per penetrare rapidamente ed 
eliminare, macchie di ogni genere, da 
tutte le superfici. 
 
VANTAGGI 
 
ÇITY 117 non danneggia alcuno dei 
materiali comunemente adoperati o 
attrezzature in genere, ecc. 
ÇITY 117  non contiene solventi a base 
di petrolio e non brucia. Non sono 
necessari, pertanto, precauzioni 

particolari quali il divieto di fumare o 
una buona ventilazione  
ÇITY 117 può essere applicato 
ovunque.  
 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 
Applicare ÇITY 117 tal quale, con una 
spugna umida o con un strofinaccio.  
Sciacquare spesso la spugna per 
evitare che si accumuli la sporcizia. 
 
Attenzione: sull’acciaio satinato, 
applicare nel verso della satinatura per 
evitare eventuali graffi. 
 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE – COD. 51D800/C 
Tipo -      Detergente cremoso disossidante 
Infiammabilità  -      Non infiammabile 
Tossicità       -      leggera da non ingerire 
Odore  -      mandorla 
Colore  -      verde 
  -  
PRECAUZIONI D’USO 
 

(VEDI SCHEDA DI SICUREZZA) 
 
 
 
 
 
 

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' 
dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.                                                                              


