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Speciale schiuma detergente con additivo 
anti-statico per tutti gli interni di veicoli

• Pulisce tutte le parti verniciate e in plastica, le superfici in 
vetro e i rivestimenti. Rimuove l’odore di nicotina dall’abita-
colo lasciando una fragranza fresca e gradevole.

• L’additivo antistatico crea una protezione antipolvere 
temporanea sulla superficie per una pulizia più duratura 
dell’abitacolo.

• Agisce intensamente per rimuovere in modo affidabile lo 
sporco più ostinato, anche su superfici verticali e inclinate

• Senza silicone

Detergente per interni

Contenuto 0,5 l
Contenitore Bomboletta aerosol
Odore/profumo Pesca
Base chimica 2-propanolo
Valore pH 9,5

Dettagli/applicazione

Cruscotto, tetto interno, rivestimenti porte, imbottiture di sedili, schienali di sedili, tendine parasole, consolle.

Indicazione

Non spruzzare direttamente su superfici sensibili. Spruzzare il detergente per interni su un panno pulito e detergere le superfici 
da pulire. Non utilizzare su superfici calde o alla luce diretta del sole.

Per una produzione di schiuma ottimale, agitare bene prima dell’uso!
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Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni 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 modi-
fiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


