SCHEDA TECNICA

LAVA L’AUTO SENZ’ACQUA
- MODALITÀ D’USO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
6 panni in microfibra umidificati XL per il lavaggio
auto senz‘acqua, adatti a carrozzeria, vetri, cruscotti,
fascioni, targhe, ecc.
Lavi fino a 3 auto di fascia media. Donano brillantezza
e rinnovano il colore; per sporchi leggeri e pesanti.
Non lasciano fastidiose striature, rimuovono polvere,
smog, unto, puntinature di resina, segni lasciati
dall’acqua

Sollevare l’etichetta, estrarre una salvietta dall’apposito
pretaglio, e utilizzare come un normale panno per pulire
la carrozzeria, vetri, fascioni, targa, ecc.
Si consiglia di partire dalle parti meno sporche dell’auto
(parte superiore e vetri).
Prima di iniziare il lavaggio premurarsi di togliere
eventuali residui solidi dalla carrozzeria come legnetti o
sassolini.
Richiudere accuratamente la confezione dopo l’utilizzo.

- CAMPI DI IMPIEGO
Lavaggio esterno dell’auto senza usare acqua. Possibile
usarle anche sui vetri. Per dare brillantezza e rinnovare
il colore; perfette su sporchi leggeri, ottime anche in
caso di sporchi più impegnativi.

- DOSAGGIO
6 panni sono sufficienti per il lavaggio completo di 3
auto a seconda delle dimensioni e dal grado di sporcizia.

- STOCCAGGIO
- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Aspetto

•
•
•
•

Colore
Odore
Salviette/pacchetto
Dimensioni della salvietta

Panno
imbibito
Bianco
Profumato
6
30X40 cm

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

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

- CONFEZIONE
Flow pack PE-AL-PET
Contenuto: 6 panni imbibiti
Cod. 1989

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.
T.S 04.09.2018
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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