SCHEDA TECNICA

SHAMPOO EFFETTO “NEVE”

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Speciale formulato che unisce ad eccellenti proprietà
detergenti, ottime proprietà schiumogene.
Il prodotto sviluppa una abbondante schiuma detergente
di notevole impatto visivo e di grande risciacquabilità.
• Non contiene fosfati
• Compatibile con le cere auto asciuganti
• pH neutro, sicuro sulla carrozzeria

Shampoo effetto neve può essere aspirato direttamente
dall’impianto oppure può essere diluito preventivamente
con acqua in rapporto 1:20 o 1:30.
I migliori risultati si ottengono con una diluizione finale
sull’auto compresa tra 3 e 5 grammi di detergente ogni
litro d’acqua.

- CAMPI DI IMPIEGO

- STOCCAGGIO

Detergente idoneo per la pulizia di autoveicoli in genere.
Può essere utilizzato negli impianti autolavaggi dotati di
miscelazione aria/acqua/shampoo, oppure mediante
apposito nebulizzatore ad “effetto neve”.
Il prodotto è fluido e può venire aspirato direttamente
dall’impianto o comunque può essere facilmente
prediluito.

- CONFEZIONE

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

Fustino in plastica
Cod. 4437 20 lt

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 15°C ASTM
D1298
pH (sol.1% in acqua)
Punto di ebollizione
Punto di infiammabilità

Liquido

incolore
inodore
1,03 g/ml

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

7.5
>100°C
Non
infiammabile
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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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