Pulitore e protettivo spray per cruscotti
Offre un‘eccezionale grado di pulizia ed una protezione delicata in un‘unica fase.
Pulizia e cura in un unico prodotto
• È necessario solo un breve periodo di tempo per trattare
l‘abitacolo del veicolo
• Per uso universale su tutti i componenti in plastica
all‘interno del veicolo
Cura ottimale
• Ravviva i colori
• Fornisce una lucidatura satinata alle superfici
Effetto antistatico
Previene la ricontaminazione rapida
Nebulizzazione dello spray delicata
• Uso semplice e mirato
• Applicazione facile e intuitiva
Al profumo di agrumi
Contenuto
Contenitore
Base chimica
Odore/profumo
Colore
Punto di infiammabilità min
Condizioni per densità
Tempo di stoccaggio da
produzione
Senza AOX
Senza silicone

400 ml
Bomboletta aerosol
Olio minerale
Limone
Incolore
-90 °C
0,72 g/cm³/a 20°C
36 Mese
Sì
Sì
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Dettagli/applicazione

Per la pulizia e la cura degli interni di automobili, camion e bus. Per la strumentazione, rivestimenti delle portiere, tappetini in
plastica e gomma.
Istruzioni
##keep##

##keep##

Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ad una distanza di ca. 20 cm e asciugare con un panno pulito e asciutto.
Indicazione

Non spruzzare sul parabrezza e sui finestrini laterali. Dopo l‘applicazione aerare brevemente il veicolo.



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.
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Prodotti correlati
Denominazione
per
0890 222 1
Panno per pulizia Tex-Rein
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