
Data Rev. : 22.05.19   Rev. : 2          DOPF-2 

 

Kemper Srl – Prodotti chimici per l’industria 
Certificazione UNI EN ISO 9001 

Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it 
 

FORMAT PC SPRAY 
Detergente per computer 

  
 

CARATTERISTICHE 

 

Detergente formulato per pulire qualsiasi 
superficie lavabile, lasciando un delicato 
profumo di pulito. 
 
� Sicuro su tutti i metalli, la plastica e la 

gomma. 
� Non irritante ed utilizzabile senza parti-

colari precauzioni. 
� Non necessita di risciacquo. 
� Impiegabile senza problemi 

anche su superfici verniciate. 
 
Stato fisico  : Bombola spray 
Colore   : Incolore 
Odore   : floreale 
pH    : 7 (soluzione 1%) 
Solubilità (H2O) : totale 
 

IMPIEGHI 

 
Il FORMAT PC SPRAY può es-
sere utilizzato per pulire superfici 
in plastica, metalliche, verniciate, 
in pelle o finta pelle, ceramica, 
marmi, moquettes. 
Il prodotto, oltre a pulire e ad igienizzare le 
superfici, conferisce anche delle buone 
proprietà antistatiche, che evitano l'elettriz-
zazione delle superfici ed il relativo accu-
mulo di polvere. 
 
Il FORMAT PC trova largo impiego in vari 
settori: 
 

• Alberghiero, ospedaliero e comunità 
per la pulizia dei locali mensa, tavoli e 
banchi di lavoro, spogliatoi, servizi igie-
nici, laboratori e per la pulizia a fondo di 
vetrate e pareti lavabili in materiale pla-
stico o verniciate. 

 

• Nel settore auto per la pulizia degli in-
terni in finta pelle delle autovetture, dei 
cruscotti e della strumentazione.  

 
 

• Negli uffici è indicato per la pulizia di 
scrivanie, carrozzerie di computer, 
scocche di macchine da scrivere e cal-
colatrici, fax, telefoni, fotocopiatrici e 
stampanti, 

MODALITA’ D’USO 

Agitare bene la bombola prima dell'uso e 
nebulizzare la soluzione sulla parte da puli-
re operando dal basso verso l’alto per evi-

tare colature. 
Attendere qualche minuto in modo che il 
prodotto possa esplicare la sua azione de-
tergente ed asportare lo sporco con un 
panno morbido o con carta assorbente. 
Evitare di far colare il prodotto in quantità 
eccessiva sulle tastiere e su parti elettroni-
che scoperte.  
Se necessario utilizzare il prodotto WIND 
(aria spray), per una rapida asciugatura. 
 


