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Ulteriori informazioni disponibili su: 
www.sika.it 
www.sika.com 
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Scheda Dati Prodotto 
Versione 2 (08 / 2015) 

Sika® Handclean 
Panni di alta qualità per pulire mani molto sporche 

Dati Tecnici di Prodotto 
Base chimica panni in polipropilene pre-inumiditi  
Colore arancione 
Densità (CQP1)  006-3 / ISO 2811-1)  1.0 kg/l circa 
Flash point (CQP 007-1/ ISO 13736) > 100°C 
Temperatura di applicazione  da + 5°C a + 45°C 
Stoccaggio immagazzinare nei contenitori sigillati in luogo fresco 

ed asciutto 
Stabilità  36 mesi 

1) CQP = Corporate Quality Procedures          
 
Descrizione 
Sika® Handclean è un sistema 
unico per la pulizia delle mani 
senz’acqua che combina la 
formula di un liquido lavamani di 
alta qualità e  panni abrasivi per la 
pulizia delle mani, che  non 
graffiano. 

Campi di applicazione 
Oltre alla sporcizia ed alle macchie 
normali, Sika® Handclean è in 
grado di rimuovere unto, 
lubrificanti, adesivi, oli, catrame, 
inchiostri, cere e molte altre 
macchie difficili da rimuovere come 
polvere di carbone, grafite, 
macchie d’erba, etc.. 
Solo per uso professionale! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodo di applicazione 
Usare Sika® Handclean sfregando 
sulle mani.  Subito dopo l’uso ri-
chiudere il contenitore. 

Confezioni  
Barattolo 70 panni 

 
Valori 
Tutti i dati tecnici specificati in 
questa Scheda Dati Prodotto sono 
basati su test di laboratorio. I dati 
di misurazione effettiva possono 
variare a causa di circostanze al di 
fuori del nostro controllo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note legali 
I consigli tecnici relativi all’impiego, che 
noi forniamo verbalmente o per iscritto 
come assistenza al cliente o 
all’operatore in base alle nostre 
esperienze, corrispondenti allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche e 
pratiche, non sono impegnativi e non 
dimostrano alcuna relazione legale 
contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Essi non 
dispensano l’acquirente dalla 
responsabilità di provare 
personalmente i nostri prodotti per 
quanto concerne la loro idoneità 
relativamente all’uso previsto. Per il 
resto sono valide le nostre condizioni 
commerciali. Il contenuto della presen-
te scheda si ritiene vincolante per 
quanto sopra ai fini della veridicità del 
contenuto solo se corredata di apposito 
timbro e di controfirma apposta presso 
la ns. sede e da personale delegato a 
quanto sopra. Difformità dall’originale 
predetto per contenuto e/o utilizzo non 
implicheranno alcuna responsabilità da 
parte della società Sika. Il cliente è 
inoltre tenuto a verificare che la presen-
te scheda E GLI EVENTUALI VALORI 
RIPORTATI siano validi per la partita di 
prodotto di suo interesse e non siano 
sostituiti da edizioni successive E/O 
NUOVE FORMULAZIONI DEL 
PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il 
nostro Ufficio Tecnico. 
 
 
 
 
 
 


