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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
GOLD CLEANER HD 51/B è un formulato studiato 
appositamente per la pulizia dell'oro e dell'argento in 
vasca ad ultrasuoni.  

 
La lucidatura dell’oro dal sasso marcio e dal rossetto è 
particolarmente difficile in quanto i normali detergenti 
non riescono ad asportarli completamente. Una pulitura 
con GOLD CLEANER HD 51/B risolve egregiamente il 
problema. 
 

GOLD CLEANER HD 51/B infatti, non è aggressivo né 
pericoloso né per l’uomo né per i monili o i particolari da 
ricondizionare e contenendo sali ammoniacali ed 
essenza di pino rilascia un gradevole profumo. 
 

Svolge la sua azione in tempi molto ristretti anche nei 

punti più difficoltosi da raggiungere (vedi gli alveoli e le 
piccole fenditure ove vanno incastonate le pietre).  
GOLD CLEANER HD 51/B è di lunga durata ed 
utilizzabile per numerose applicazioni prima di essere 
sostituito. Anche sollecitato dagli ultrasuoni GOLD 
CLEANER HD 51/B non fa schiuma. 
 

 

ISTRUZIONI 
 
Impiegare GOLD CLEANER HD 51/B in soluzione 
acquosa all'1 - 2% (un bicchiere di prodotto in 20 litri 

d'acqua) tenendo presente che la quantità può variare 
col variare del grado di sporco da asportare. 
Dopo l'immersione in vasca si raccomanda di effettuare, 

un abbondante ed accurato risciacquo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Si tenga presente che tra le attrezzature sono disponibili 
VASCHE ad ULTRASUONI di varie capacità. 

  

  

  

  
  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Aspetto: liquido opalescente  

Colore: azzurro 
Odore: pino 
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