SCHEDA TECNICA

RINNOVA PELLE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- CONFEZIONE

Prodotto studiato per detergere, nutrire e mantenere
come nuovi sedili e rivestimenti in pelle all’interno
dell’auto. Formulato a base di oli cosmetici e
costituenti cerosi, nutre, cura e mantiene nel tempo la
morbidezza, i colori e l’aspetto originale della pelle,
conservandone la naturalezza e prevenendone le
screpolature. È gradevolmente profumato. La formula
spruzzabile lo rende adatto ad un utilizzo frequente.

Flacone PVC
Contenuto 500 ml
Cod. 8344

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

- CAMPI DI IMPIEGO
Sedili e rivestimenti in pelle all’interno dell’auto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico g/ml
Flash point (vaso chiuso)
pH
Idrosolubilità

Gel omogeneo
Crema
Tipico
0,98
Non infiammabile
8.0
Diluibile

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

- MODALITÀ D’USO
Spruzzare direttamente sulla pelle e stendere il prodotto
aiutandosi con un panno morbido.

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