Spray detergente Super Clean
Spray universale per la pulizia e il trattamento di
superfici lisce e verniciate
Lucentezza brillante e protezione a lungo
termine
• Effetto antistatico
• Protezione contro graffi e impurità
Nuova lucentezza per le materie plastiche per
l‘uso interno ed esterno
Lasciato agire per un breve tempo di applicazione, rimuove facilmente catrame, grasso e
ruggine superficiale
Rimuove gli aloni sulle vernici scure
Contiene silicone
Contenuto
Colore

400 ml
Trasparente

Art. n. 0893 011 400
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione

Con un unico passaggio, Super Clean pulisce, cura e protegge le superfici lisce e verniciate di auto, moto, roulotte, barche, arredamento, pelle liscia, calzature, ecc.
Istruzioni
##keep##
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Altre superfici:
Applicare Super Clean con un panno morbido e asciutto (panno in microfibra). Trattare la superficie e lucidare fino a ottenere
un‘elevata lucentezza.
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Automobili:
Lavare e asciugare. Spruzzare Super Clean sulle superfici asciutte e utilizzare una spugna pulita e con una spugna umida strizzata (per lo sporco più ostinato, lasciare agire per alcuni istanti). Quindi pulire o lucidare.
Indicazione

Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole.
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.



##keep##

CL01_3007140103, Rev: 0.237, Stato: 21. 03. 2022

Prodotti correlati
Denominazione
per
Spugna compressa
0893 011 400
Panno microattivo Duo



Art. n.
0705 700 130
0899 900 138

