SCHEDA TECNICA

PULITORE UNIVERSALE
INTERNI ED ESTERNI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Detergente multiuso universale studiato per essere
utilizzato su tutte le superfici interne ed esterne
dell’auto. Non è necessario risciacquare. Ottimo
sui vetri, non lascia aloni. Effetto antistatico che
diminuisce la nuova formazione di polvere. Sicuro
su tutti i tipi di plastiche. Il gradevole profumo al
limone copre i cattivi odori presenti in auto
(nicotina, umidità, animali, smog ecc).
Effetto satinato: non contiene siliconi nè agenti
lucidanti o untuosanti.
- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto a completare la pulizia dell’auto dopo il
lavaggio: battuta porte, cruscotto, parti in plastica.
Pulisce in profondità tutti gli interni auto (es:
cruscotto, vetri, volante, plancia comandi ecc…).
Deterge a fondo con delicatezza tutti i tipi di
superficie dura: plastica, vernice, vetro, legno
laccato, metallo. Sicuro sulle guarnizioni in
gomma.
Ottimo per gli arredi di camper e caravan.
Utilizzabile anche su vetri e superfici trasparenti
in plastica.

- MODALITÀ D’USO
Spruzzare sulla superficie da trattare e passare un
panno fino ad asciugatura completa. Su
pulsantiere e schermi spruzzare il prodotto su un
panno e non direttamente sulle superfici. Attenersi
alle raccomandazioni del produttore. Per sporchi
particolarmente difficili e per superfici esterne
lasciare agire il prodotto alcuni secondi, passare
una spugna umida. Se necessario ripetere
l’operazione.

- DOSAGGIO
Dosare a piacere.

STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta,
almeno 3 anni.
- CONFEZIONE
Flacone in PE da 500 ml con trigger.
Cod. 8267

- CARATTERISTICHE TECNICHE






Aspetto
Colore
Odore
pH
Peso specifico (g/ml)

Liquido limpido / velato
Paglierino
Limone
8.00 – 10.00
0.990-1.010

- 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.

R&D 28.05.2015
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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