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PULITORE ABITACOLO
Detergente in schiuma attiva 

• per tutte le superfici degli abitacoli  
di autoveicoli

• ideale per pulire cruscotti,  
parti in plastica, gomma, rivestimenti 
e parti in metallo 

• elimina facilmente ogni tipo di sporco, 
polvere, tracce di nicotina ecc. 

• di gradevole profumazione

 Art. 0890 900 007
 contenuto 200 ml

Utilizzo:
Agitare bene prima dell’uso.  
Spruzzare il prodotto da una distanza  
di circa 20 cm  sulla superficie da  
trattare e lasciare agire. Passare con  
un panno morbido fino ad asciugatura 
completa.  

Avvertenze:
In presenza di tessuti delicati come imbottiture e rivestimenti o sensibili all’acqua, 
si consiglia di effettuare dei test preliminari su un punto nascosto. Non utilizzare su 
superfici calde o sotto i diretti raggi solari.

IGIENIZZANTE
Neutralizza tutti i cattivi odori 

• neutralizza tutti i cattivi odori su sedili, 
tappetini, tendine, derivati dal fumo  
di sigaretta, sudore, animali e muffe

• le molecole di odore non vengono 
coperte da sostanze profumate  
ma assorbite in maniera naturale

• incolore, non lascia nessun tipo  
di traccia su tessuti

Utilizzo:
Agitare bene prima dell’uso.  
A seconda dell’intensità di odore,  
spruzzare il prodotto sulla superficie  
da trattare da una distanza di 30 cm  
o liberamente nell’abitacolo. 

 Art. 0890 900 008
 contenuto 200 ml

Avvertenze:
In presenza di tessuti delicati come imbottiture e rivestimenti, si consiglia di effettuare 
dei test preliminari su un punto nascosto. Non utilizzare su pelle o pelle scamosciata!

VETRI E CRISTALLI
Detergente in schiuma attiva

• detergente in schiuma attiva per  
aumentare la capacità pulente  
da vetri e cristalli dell’autovettura

• pulisce e sgrassa velocemente  
senza lasciare aloni

• indicato per la rimozione di grasso, 
polvere e residui di nicotina

 Art. 0890 900 005
 contenuto 200 ml

Utilizzo:
Agitare bene prima dell’uso.  
Spruzzare il prodotto da una distanza di 
circa 20 cm  sulla superficie da trattare 
e lasciare agire. Passare con un panno 
morbido fino ad asciugatura completa. 
Non utilizzare su superfici calde o sotto 
i diretti raggi solari.


