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                                                            SCHEDA TECNICA
                                                                      PROJECT 4 BLACK                
DESCRIZIONE PRODOTTO   
E' una cera rapida effetto polish, con una formulazione specifica  studiata appositamente per colori scuri. Dona un brillo e una 
profondità da non temere paragoni. Efficace anche su qualsiasi colore. Su colori pastello applicabile anche con l'ausilio di lucidatrice 
elettrica con tampone per finitura. Altissime proprietà protettive e antistatiche. Un lucido mai visto in cosi' poco tempo, con potere 
sigillante. Crea un velo protettivo idrorepellente e antistatico, non permettendo alla polvere di attaccarsi, gli organismi degli insetti 
cotti dal calore non intaccheranno piu' la carrozzeria .Non contiene sostanze classificate pericolose o provenienti da idrocarburi o 
petrolio. Prodotto biodegradabile esente da COV.

CAMPI D'IMPIEGO    
E' un prodotto cerante effetto polish per uso esterno da utilizzare su carrozzerie, vetri, cromature e altro precedentemente pulite. Puo' 
essere utilizzato anche sotto luce diretta.

MODALITA' D'USO       
-Spruzzare sulla parte da trattare precedentemente pulita
-Passare con un panno asciutto e pulito con movimento circolare.
-Procedere per zone, anche se utilizzabile sotto luce diretta, consigliamo di non fare asciugare  il prodotto sotto le alte temperature 
 senza averlo steso bene
-Utilizzabile anche con lucidatrice elettrica con tampone per finitura

AVVERTENZE   
-Usare solo ed esclusivamente panni in microfibra di buona qualità.
-Usare solo su carrozzerie pulite.
-Procedere per zone
-Non fare asciugare il prodotto alle alte temperature senza averlo steso bene
-Tenere lontano dalla portata dei bambini.

STOCCAGGIO   
In confezione integra originale e conservata a temperatura ambiente 36 mesi. Teme il gelo     

CONFEZIONE   
In flacone HDPE con spruzzino.
Contenuti da:
1 litro cod.art .29
500ml cod.art.30
250ml cod.art.31
                                                                                            NOTE
       Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza(SDS)

CARATTERISTICHE TECNICHE
-ASPETTO -----------LIQUIDO
-COLORE-------------VERDE
-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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