Cura vinile
Cera protettiva di alta qualità per tutti i componenti per esterni in plastica e gomma
Eccellente ravviva colore di aspetto lucido
setoso
• Ideale per parti in plastica opache e scolorite
• Aspetto curato, come nuovo
Durevole contro gli agenti atmosferici
• Le parti in plastica e gomma rimangono morbide e funzionali
• Protegge contro l‘indebolimento e lo scolorimento del
materiale
• Antimacchia e idrorepellente
Cera di protezione
• Resa elevata, uso economico
• Uso semplice e mirato
• Resistente alla pioggia
Contenuto
Odore/profumo
Base chimica

1l
Limone
Olio minerale
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Per i paraurti in plastica non verniciata, gli specchi esterni, parti di pannello, spoiler, lati degli pneumatici, guarnizioni in gomma
ecc.

Istruzioni
##keep##

##keep##

Accurata pulizia con Absobon detergente di base per veicoli. Applicare uno strato uniforme del prodotto per il trattamento della
plastica, con una spugna o un panno e lavorare sulla parte più ruvida della superficie. Si consiglia di utilizzare una spugna
ruvida per le parti estremamente scolorite. L‘effetto lucido può essere potenziato semplicemente lucidando la superficie. Proteggere dal gelo.


Prova di prestazioni
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Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di
applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza,
declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell‘ambito del servizio specificato concordato
contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.



