
LINEA 

PHARMA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 7.74 -/+ 0.5 

Colore Arrurro 
Odore caratteristico 
Solubilità Completa 

Densità 0.98+/- 0.5  

Flacone da 60 ml 
  
  
  
  

CONFEZIONI 

Gli occhiali sono tra gli oggetti più 
s p o r c h i  c o n  c u i  v e n i a m o 
quotidianamente in contatto. 

Con PHARMA GLASS è possibile 
asportare germi, batteri, ditate e 
sporco.  

Un gesto quotidiano per mantenere 
igienizzato e pulito ciò che è sempre 
con noi. 

Questo spray no gas contiene una miscela equilibrata di solventi, tensioattivi, 
igienizzanti e siliconi che permettono la completa distribuzione del prodotto sulle 
superfici. 

 

CARATTERISTICHE: PHARMA GLASS può essere utilizzato su tutti i tipi di lenti e in 
qualsiasi materiale, rimuove velocemente i depositi grassi dalla lente, senza 
lasciare aloni. Ottimo prodotto per evitare l'appannamento delle lenti. L’effetto 
antiappannante ha durata 6/8 ore. Su lenti con trattamento antiriflesso potrebbe 
avere durata inferiore. Ideale, con risultati eccellenti, anche per evitare 
l'appannamento di occhiali protettivi, maschere subacquee, occhiali da neve e 
occhialini da nuoto. 

IDEALE per la pulizia e l’igienizzazione di smartphone e tablet.  

  

MODALITA' D'USO: nebulizzare sulla superficie interna ed esterna della lente e 
pulire con panno pulito. Per avere un migliore risultato dall’antiappannante sugli 
occhiali quando si indossa la mascherina, bisogna che quest’ultima venga 
posizionata sotto la montatura, lasciando la stessa montatura all’esterno della 
mascherina, in modo tale da ridurre il flusso di alito caldo all’interno 
dell’occhiale. 

PHARMA GLASS 
DETERGENTE, IGIENIZZANTE, ANTIAPPANNANTE 

CLOREXIDINA DI GLUCONATO 

CLASSIFICAZIONE 

NESSUNA 

FORMULAZIONE 

LIQUIDO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 06/2020 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente 
conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001 –2015 

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  


