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                                                            SCHEDA TECNICA
                                                                          WASH&WAX 
                                                                     SUPERCONCENTRATO                
DESCRIZIONE PRODOTTO   
E' un lava incera dalle eccezionali potenzialità pulenti ceranti e protettive. Ha una formulazione con le migliori cere naturali del 
mondo. Rimuove con estrema facilità lo sporco stradale attaccato alla vostra carrozzeria lasciandola liscia lucida e protetta.
La sua formula permette di far risparmiare centinaia di litri d'acqua. Si puo' utilizzare su qualsiasi superficie esterna dell'auto, 
carrozzeria, vetri, cromature e gomme. Non è schiumogeno e non necessita di prelavaggio o risciacquo finale. Prodotto 
biodegradabile esente da COV. Nessuna sostanza derivata da petrolio o idrocarburi. 

CAMPI D'IMPIEGO    
E' un prodotto per uso esterno, lava e incera, per pulire e proteggere qualsiasi tipo di carrozzeria, plastiche, cromature, gomme e 
cerchi.
MODALITA' D'USO
TECNICA DEI DUE SECCHI:
-Diluire ogni 50ml di prodotto superconcentrato con almeno 10 litri d'acqua.
-Prendere un secchio di sola acqua e un secchio con circa 1 litro di prodotto già diluito
-Immergere un panno in microfibra completamente nel secchio con prodotto diluito , trattare la carrozzeria procedendo per zone e 
delicatamente per le prime passate, se eccessivamente sporca.

-Prendere un secondo panno asciutto e pulito e procedere alla fase di asciugatura e lucidatura. 
TECNICA DELLO SPRUZZINO:
-Riempire un flacone con spruzzino con il prodotto precedentemente diluito
-Spruzzare sulla parte da trattare procedendo per zone
-Con un secondo panno in microfibra pre-inumidito da tre spruzzate di prodotto procedere delicatamente se in presenza di sporco 
eccessivo e raccogliere lo sporco .
-Con un secondo panno in microfibra  asciutto e pulito procedere all'asciugatura e lucidatura. 

AVVERTENZE   
-Usare solo ed esclusivamente panni in microfibra di buona qualità.
-E' consigliato l'uso di guanti protettivi tipo nitrile se è previsto un contatto prollungato con il prodotto.Puo' causare irritazione 
cutanea su soggetti sensibili. In caso di irritazione lavare abbondantemente con acqua.
Procedere per zone, non lasciare asciugare il prodotto alle alte temperature senza averlo distribuito bene.
-Tenere lontano dalla portata dei bambini e al sicuro.

STOCCAGGIO   
In confezione integra originale e conservata a temperatura ambiente 36 mesi. Teme il gelo     
CONFEZIONE   
In flacone HDPE con  tappo. Prodotto venduto in forma concentrata,da diluire con acqua.
Contenuti da:
500 ml cod.art .09
250 ml cod.art.10
 50  ml cod.art.11
                                                                                            NOTE
       Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza(SDS)

CARATTERISTICHE TECNICHE
-ASPETTO -----------LIQUIDO
-COLORE-------------ROSA CHIARO
-ODORE---------------NESSUN ODORE CARATTERISTICO
-COV -------------------IL PRODOTTO NON CONTIENE SOSTANZE VOLATILI DANNOSE PER UOMO E AMBIENTE

I  dati  contenuti  in  questo  stampato  vengono  forniti  a  titolo  informativo.Non  ci  riterremo  responsabili  per  scelte  o
applicazione errata del prodotto o dalla mancanza delle necessarie precauzioni da adottare che dovranno essere prese in
considerazione  dell'utilizzatore  finale,leggendo attentamente  scheda tecnica  o  scheda di  sicurezza  prima  dell'utilizzo.Per
informazioni urgenti chiamare il 3273337662 oppure ecocleaningsenzacqua@gmail.com
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