SCHEDA TECNICA

7 PROTETTIVO CRUSCOTTI
Prodotto per cruscotti e tutte le parti in plastica all’ interno della vettura
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto specialistico studiato per proteggere tutte le
parti interne di plastica, soprattutto i cruscotti.
Dopo la sua applicazione, la plastica riacquista il suo
aspetto originario che viene preservato nel tempo e
protetto dalla polvere. Il prodotto non rende la plastica
esageratamente lucida e appiccicosa sotto l’azione dei
raggi solari.

- AVVERTENZE
Nessuna.

- STOCCAGGIO
Durata di immagazzinamento a temperatura ambiente:
minimo tre anni.

- CAMPI DI IMPIEGO
Ricondizionamento e protezione delle parti in plastica
all’interno dell’autovettura.

- CONFEZIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. 1464

•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C
pH
Sostanze attive
Solventi

Liquido lattiginoso
Azzurro
Profumato
1,0
7.0
Polimeri siliconici
Esenti

Tanica in PE
Contenuto 5 lt.

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

- MODALITÀ D’USO
Agitare prima dell’uso. Distribuire uniformemente.
Strofinare accuratamente con un panno morbido.
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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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