SCHEDA TECNICA

4 PANNI 100% MICROFIBRA
XL cm 38 x 30
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Set ideale per la pulizia di tutte le superfici dell’auto
(plastica, tessuto, pelle, moquette, metallo, ecc.).
L’utilizzo del panno inumidito con acqua garantisce la
migliore efficacia contro ogni tipo di sporco. L’utilizzo
del panno asciutto è indicato per rimuovere la polvere
grazie alla carica elettrostatica che la trattiene.

Lavare con acqua tiepida prima del primo utilizzo.
In seguito è sufficiente bagnare il panno, strizzare bene
e procedere normalmente all’ asciugatura.
Utilizzabile anche da asciutto.
Lavabile in lavatrice.

- DOSAGGIO
- CAMPI DI IMPIEGO

-----

Asciugatura auto dopo il lavaggio.
Asciuga e pulisce perfettamente carrozzeria, parti in
plastica e vetri.
Non lascia tracce. Bene anche per la pulizia degli interni.

- STOCCAGGIO
---- CONFEZIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•

Aspetto
composizione

•
•
•

peso
misura panno
colori

Panno
80% poliestere
20%poliammide
180 g/m2 ca.
30x38 cm
2 panni grigio
2 panni verde

Cod. 1988
Contenuto: 2 panni di colore verde
2 panni di colore grigio

T.S. 15.06.2018

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

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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