
SCHEDA TECNICA 
 

 
Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden 
muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der 
Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 
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PRODOTTO DI CURA  
NATURALE PER L’ARGENTO 
 
Art. n° 4065 
 
 
CARATTERISTICHE  
JOTA CURA PER L’ARGENTO è com-
posto da materie prime naturali. Queste 
sono state scelte e combinate al fine di 
ottenere un effetto potente e che toglie lo 
sporco, e nello stesso tempo il prodotto è 
estremamente dolce e tollerabile per la 
pelle. Grazie alle materie prime è biode-
gradabile. Toglie grazie ai corpi fini di 
pulizia (gesso) anche lo sporco più osti-
nato e la patina (strato di ossidazione) 
senza lasciare strisce e graffi e porta si 
ottiene una superficie lucida senza luci-
dare. Adatto per posate d’argento, ar-
genteria e ornamento d’argento.  
 
SOSTANZE COMPONENTI  
Gesso, acqua, olio di soia e acido olio-
grasso di coca saponificato di potassio 
<5%, polisaccaride/titolo, tensioattivo 
anfotere di grasso coca < 5%, olio di la-
vanda, olio di bergamotto (contiene limo-
ne, linalolo).  
 
USO  
Agitare prima dell’uso! Applicare il pro-
dotto su un panno umido e distribuirlo 
con una pressione leggera. Lavare con 
acqua. Il processo può essere ripetuto a 
piacimento.  
Attenzione! Fare prima una prova e 
controllare la superficie su sensibilità e 
affrabilità.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
IMMAGAZZINAGGIO  
Al fresco, senza gelo, asciutto e ben 
chiuso.  
 
CONFEZIONE 
375 ml latta PE 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA  
Reazione alcalina del prodotto. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Se a con-
tatto con gli occhi pulire immediatamente 
e accuratamente con acqua. Se viene 
inghiottito consultare un medico.  
 
SMALTIMENTO 
Confezioni completamente svuotate so-
no da smaltire secondo le leggi vigenti.  
 
GISCODE:  GU 10 
 
Chiave di smaltimento: 20 01 30 
 
 


