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SMASH RINNOVA SEDILI 
 

DETERGENTE PER TESSUTI  
 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Formulato privo di soda utilizzabile per detergere tutte 
le superfici in tessuto dell'auto. Pulisce delicatamente 
agendo in profondità e rinnovando i colori. Scioglie le 
tracce di nicotina dalla trama dei tessuti e tettucci. 
Contiene sostanze attive che penetrano nei tessuti e 
neutralizzano i cattivi odori causati da fumo o animali, 
lasciando un fresco profumo di pulito. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Adatto per detergere tutte le superfici in tessuto 
dell'auto come sedili, rivestimenti, tettuccio.  
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido limpido
• Colore Incolore
• Odore Tipico
• Peso specifico (g/ml) 1.003-1.013
• Indice di rifrazione (nD) 1.328-1.338 
• pH 9.2-10.2 
• Flash Point (°C) -  

 
 
- MODALITÀ D’USO 
Togliere la polvere con un aspirapolvere. Erogare il 
prodotto sulla superficie da trattare da una distanza di 
circa 20 cm. Soffregare con un panno o una spugna 
inumidita e risciaquata frequentemente con acqua 
pulita. 
 
 
 
 
 

 
- DOSAGGIO 
Dosare a piacere. 
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 2 
anni. 
 
 
- CONFEZIONE 
Confezione : flacone in PE da 400 ml con trigger. 
 
 
Cod. 8300 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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