SCHEDA TECNICA

PRELAVAGGIO UNIVERSALE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Arexons Prelavaggio Universale è ideale per migliorare
la pulizia dell’auto con le normali metodologie di
lavaggio (manuale con shampoo, con lance self o
lavaggio automatico tramite spazzole). Spruzzato
prima di qualsiasi tipo di lavaggio, il prodotto assicura
una pulizia facile, veloce e profonda.
Arexons Prelavaggio Universale contiene una miscela
selezionata di tensioattivi in grado di penetrare
all’interno dello sporco, ammorbidirlo per facilitarne la
successiva rimozione.
Arexons Prelavaggio Universale contiene anche degli
agenti sequestranti in grado di mantenere in
sospensione lo sporco per facilitarne la rimozione
durante il risciacquo.
Gradevolmente profumato agli agrumi. Non contiene
fosfati.

Non applicare il prodotto su superfici calde; è
consigliabile posizionare l’auto al riparo dal sole. Se
possibile rimuovere residui solidi come legnetti o
sassolini. Spruzzare il prodotto sulla superficie da
detergere, soprattutto sulle parti più sporche (ad es.
paraurti, cerchioni, parte carrozzeria intorno alle ruote).
Lasciare agire per circa 1 minuto. Procedere alla
normale pulizia dell’auto (manualmente con shampoo,
con lance self o tramite tunnel).
Sciacquare bene con acqua.

- PRECAUZIONI D’USO
Non operare su superfici calde ed evitare di lasciare
asciugare il prodotto sulle parti prima del risciacquo.
Viste le diverse tipologie di leghe e trattamenti
superficiali, consigliamo di testare su una piccola zona,
poco visibile, la compatibilità del prodotto.

- CAMPI DI IMPIEGO
Può essere utilizzato su tutte le parti esterne dell’auto
(carrozzeria, finestrini, paraurti, cerchi in lega,
copricerchi in plastica ecc.) prima del normale lavaggio
con Shampoo, lance o tunnel.
Indicato per pulire auto, moto, camper.

Valori tipici

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico (g/ml)
Indice di rifrazione (nD)
pH

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

- CONFEZIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE







- STOCCAGGIO

Liquido
Giallo
Profumo agrumato
1.350
1.018
10.20

Cod. 8368
Contenuto: 500 ml
Confezione: flacone in PE con trigger

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

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali
tolleranze di produzione.
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