Cura dell‘abitacolo
Cura degli interni in plastica con fragranza fruttata
Le cere di carnauba di alta qualità unitamente
all‘olio di jojoba forniscono una cura ottimale
• Ravviva i colori e conferisce loro una lucentezza satinata
• La plastica mantiene la sua elasticità. Elimina i cigolii e gli
stridii
• Aspetto curato, come nuovo (aspetto di un veicolo nuovo)
Delicato sui materiali
I punti di rottura predeterminati dell‘airbag (lato passeggero)
non subiscono alterazioni.
Fornisce una protezione duratura contro i fattori
ambientali
• Protegge contro l‘invecchiamento ed evita l‘indebolimento
del materiale
• Non fa scolorire le parti in plastica
Anti-statico
Evita la necessità di spolverare di continuo
Non contiene fosfati né solventi organici.
Separazione rapida nelle acque reflue in conformità con lo standard ecologico tedesco Test
B-5105.
Biodegradabilità al> 95%
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Senza AOX e silicone
Odore/profumo
Colore
Valore pH
Senza AOX
Senza silicone
Biodegradabile
Contenuto
Contenitore

Fruttato
Beige
6,8
Sì
Sì
Sì
500 ml
Bottiglietta spray

Art. n. 0893 473 1
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione

È consigliata la pulizia preliminare della superficie con Active Clean. Spruzzare il prodotto di cura per abitacolo su un panno
pulito e asciutto e applicare sulle parti da trattare. Proteggere dal gelo.
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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.



