SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO PELLE
- AVVERTENZE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto studiato per pulire, lucidare e proteggere sedili
e rivestimenti in pelle all’interno dell’auto. L’insieme di
sostanze detergenti ed emollienti a base di glicerina e
cere naturali nutrono, curano e mantengono nel tempo la
morbidezza, i colori e l’aspetto originale della pelle,
conservandone la naturalezza e prevenendone le
screpolature. È gradevolmente profumato e lascia una
piacevole sensazione di pulito. Non contiene solventi o
siliconi.

È molto importante, prima dell’utilizzo, effettuare
una prova su una piccola parte della pelle che si vuole
trattare.

- CAMPI DI IMPIEGO

- CONFEZIONE

Adatto per pulire, lucidare e proteggere sedili e
rivestimenti in pelle all’interno dell’auto.

Tubo in PE
Contenuto 200 ml

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

Cod. 8313

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

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

crema
bianco
tipico
0,98 ca.
Non infiammabile
7,00
diluibile

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

- MODALITÀ D’USO
Versare una piccola quantità di prodotto su una spugna
morbida. Stendere il prodotto sulla superficie da trattare
in modo uniforme. Lasciare asciugare e ripassare 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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