Schiuma per pneumatici
Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi
degli pneumatici
Pulisce, cura, protegge
• Applicazione semplice con un solo passaggio, quindi più
rapida
• Non occorre pulire ripetutamente
• Ideale anche per il cambio gomme (estate-inverno)
• Repellente alla polvere e allo sporco
• Non danneggia le parti in gomma, plastica, le finiture
verniciate o i metalli
Satinati,- opachi lucidi
• Gli pneumatici riacquistano splendore
• Aspetto migliorato particolarmente adatto per veicoli
dimostrativi
Protezione ottimale dai raggi UV e dall’ozono
• Non sbiadisce gli pneumatici
• Previene l’indebolimento e la rottura causati dall’invecchiamento
Schiuma per la cura
• Uso economico
• Crea una schiuma stabile sullo pneumatico, che cola via
dopo il lavaggio
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Senza AOX e solventi
Contenuto
Base chimica
Odore/profumo
Colore
Valore pH/condizioni
Condizioni per densità
Tempo di stoccaggio da
produzione
Senza AOX
Senza silicone
Biodegradabile

500 ml
Tensioattivi alcalini, olio siliconico
Caratteristico
Bianco
9/a 20°C
0,919 g/cm³/a 20°C
18 Mese
Sì
No
Sì

Art. n. 0890 121
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione

Prodotto di alta qualità per la cura dei fianchi degli pneumatici.



Istruzioni
##keep##

##keep##

Spruzzare la schiuma uniformemente sul fianco dello pneumatico e lasciarlo asciugare. Non è necessario ripassare. Utilizzabile
anche su pneumatici bagnati. Pre-pulire brevemente in caso di sporco ostinato.
Indicazione

Non spruzzare sui battistrada, sui dischi e sui tamburi dei freni. Contiene silicone.

CL01_3007021001, Rev: 0.290, Stato: 25. 06. 2022

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione.
A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione
dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza
fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno
adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri
prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.



