SCHEDA TECNICA

RINNOVO I TESSUTI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Prodotto adatto per la pulizia di tutti gli interni in
tessuto dell’auto come sedili, moquette e rivestimenti.
Produce una schiuma detergente che penetra in
profondità e asporta lo sporco e la polvere. Rinnova e
ravviva i colori dei tessuti trattati.

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

- CONFEZIONE
Bombola aerosol 400 ml
cod. 1530

- CAMPI DI IMPIEGO
Per la pulizia generale di moquette, rivestimenti e sedili
in tessuto

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C

schiuma
Bianco
Tipico
0,9 gr/ml

- MODALITÀ D’USO
Erogare il prodotto sui tessuti da trattare, lasciare agire
qualche minuto, quindi spugnare strofinando
energicamente. Sciacquare, sempre con spugna,
strizzata più volte nell’acqua pulita. Lasciare asciugare
aerando l’abitacolo. Per sporchi particolarmente
ostinati ripetere l’operazione.
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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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