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SCHEDA TECNICA CLEAN GLASS 
 

 

 
CARATTERISTICHE CHIMICHE  

 
Nome: Pulitore protettivo per vetri e specchi 

Codice commerciale: CLEAN GLASS 

Identificazione della sostanza: Biossido di titanio colloidale amorfo 

Apparenza: Liquido giallognolo 

Odore : Lieve 

Limitazioni: Nessuna 

Ingredienti: Vedi scheda di sicurezza 

Grado di pericolosità: Non pericoloso  

Infiammabilità: Non infiammabile 

 

COMPOSIZIONE 
 

Il Clean Glass è un pulitore protettivo per vetri e substrati vitrei.  
Il Clean Glass è l’unico trattamento a base di biossido di titanio fotocatalitico per vetri che rimuove 

lo sporco oltre ad essere un potente sistema di pulizia per varie superfici. Non lascia aloni, 
denatura le molecole di odore, continua ad agire per mesi anche dopo la pulizia iniziale, e riduce la 

frequenza di queste operazioni. Rende idrofiliche le superfici e riduce sensibilmente il deposito dello 
sporco su materiali inorganici non assorbenti 
 

APPLICAZIONI 
 
Si applica su materiali a base vitrea quali finestre, facciate in vetro, superfici a specchio, piastrelle 

ceramiche, vetri auto e box doccia. E’ l’unico prodotto disponibile ad oggi sul mercato italiano con 
una garanzia di lunga durata. 

 

DOSAGGIO 
 

Il Clean Glass aumenta la protezione nel tempo del substrato su cui applicato, è consigliato per la 

pulizia di tutti i substrati vitrei. Genera un effetto anti appannamento, e anche se le condense 
appaiono perché l'ambiente è saturo di vapore, la superficie si auto pulisce dalla nebbiolina creata. 

Test eseguiti in laboratorio attestano la durata del prodotto per almeno 3 mesi 
 

CONSERVAZIONE, SCADENZA, GARANZIA 
 

Conservato in luogo fresco e asciutto, non refrigerato e non esposto al sole, ha una scadenza di 5 
anni dalla data di produzione. Applicare il prodotto secondo le istruzioni descritte nel protocollo di 

posa. La L&G garantisce le qualità essenziali del prodotto dal momento dell’applicazione al termine 

del processo di asciugatura a condizione che non intervengano fattori, non dipendenti da L&G, che 
possano influenzare l’asciugatura. La L&G garantisce altresì che i test eseguiti in laboratorio, 

certificano l’efficienza del prodotto su determinati substrati di natura inorganica quali vetri e 
specchi.  
 
 

Contatti 
Azienda Produttrice: L&G Holding srl 

Indirizzo: Via SS 85 Km 36 - 86070  - Macchia d’ Isernia (IS) - Italy 

Telefono: +39 0865 55278 
Nr. di emergenza:  

Iscrizione al REACH: 
+39 0865 55278 
Non necessita 

 


