SCHEDA TECNICA

SMASH CRUSCOTTI EFFETTO LUCIDO
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- AVVERTENZE

Ideale per pulire e rinnovare il cruscotto e le superfici
plastiche all’interno della vettura.
Prodotto a base di sostanze lucidanti e protettive
disciolte in una miscela di solventi. L’innovativa
formula elimina gli odori sgradevoli e lascia una
duratura sensazione di pulito. Forma un film che si
salda alla superficie trattata proteggendola e
mantenendola lucida per lungo tempo. Esercita
un’azione antistatica che previene il depositarsi della
polvere.

Agitare prima dell’utilizzo.
Non applicare il prodotto su superficie calda.
Aerare l’abitacolo dopo aver effettuato l’operazione di
pulizia. Non fumare durante l’applicazione del
prodotto.

- CAMPI DI IMPIEGO

- CONFEZIONE

Adatto per lucidare, rinnovare e proteggere tutte le
superfici plastiche, in gomma, fibra o altro materiale
sintetico. Ideale in particolare per il cruscotto e per le
altre superfici all’interno dell’auto.

Bombola aerosol
Contenuto

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOTE

•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C
pH

liquido
incolore
tipico
0,61 g/cm3
na

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 24 mesi.

Cod. 8310
Cod. 8316

400 ml
600 ml

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle
normali tolleranzze di produzione

- MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm,
quindi stenderlo omogeneamente con un panno
morbido possibilmente in cotone. Aerare l’abitacolo
dopo l’applicazione per alcuni minuti.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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