SCHEDA TECNICA

DETERGI SMOG
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
È un prodotto detergente/disincrostante studiato
appositamente per eliminare macchie di smog
ferruginoso, ossido ed ogni genere di sporco ferroviario
e urbano.
Rimuove efficacemente anche il calcare ed incrostazioni
da sali inorganici.
Formula professionale ad alta concentrazione di attivo.

- CONSIGLI
Se carrozzeria fredda usare il prodotto tal quale. Se
l’auto è calda, dopo esposizione al sole, si consiglia di
diluire il prodotto 1:3 / 1:4 con acqua.

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

- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto a rimuovere lo sporco da carrozzerie e vetri di
auto, autobus, tram, carrozze ferroviarie e
metropolitane.
Detergenza professionale di incrostazioni e residui
inorganici.

- CONFEZIONE
Fustino in plastica da 20 litri.
Cod. 4440

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Aspetto

•
•
•
•

Colore
Odore
Peso specifico g/ml
pH

liquido leggermente
opalescente
incolore
tipico
1.04
1.25

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

- MODALITÀ D’USO
Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato
tramite semplice nebulizzazione oppure con spugne,
spazzoloni o strofinacci sulle superfici da trattare. Su
macchie particolarmente tenaci, si consiglia di lasciare
agire alcuni minuti prima di sciacquare.
R&D 11.02.2008

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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