SCHEDA TECNICA

PULISCO IL CRUSCOTTO
- SENZA SILICONI (PROFESSIONAL)
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Prodotto a base di sostanze lucidanti e protettive
disciolte in miscela di solventi con una gradevole
profumazione in grado di eliminare gli odori sgradevoli
e di lasciare una durevole sensazione di pulito. Non
lascia aloni ed ha effetto antistatico contro la polvere.

Agitare bene la bombola. Erogare da una distanza di
15÷20 cm. Ripassare la superficie con un panno
morbido pulito ed asciutto. Effettuare l’operazione
areando adeguatamente l’interno dell’auto.

- STOCCAGGIO
La speciale formulazione, esente da siliconi, ne
consente l’uso anche in prossimità di ambienti
destinati alla verniciatura.

Validità del prodotto in confezione sigillata e
conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni

- CONFEZIONE

- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto per lucidare e proteggere tutte le superfici in
plastica, gomma, finta pelle o altro materiale sintetico.
Particolarmente indicato per il cruscotto e tutte le
superfici all’interno dell’auto. Idoneo anche per caschi,
moto, borse e valige.

Bombola aerosol
Contenuto 600 ml
Cod. 1522

- NOTE
- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Propellente
Peso specifico (base + gas)

Liquido / limpido
incolore
tipico
GPL
0,64

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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