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                                                            SCHEDA TECNICA
                                                                            TIRE SHINE+                
DESCRIZIONE PRODOTTO   
E' un prodotto che deterge, rinnova, ravviva e protegge tutte le parti in gomma e plastica sia interne che esterne. Puo' essere utilizzato
in qualsiasi momento e luogo senza utilizzo d'acqua e in pieno rispetto dell'ambiente. Protezione contro i raggi UV, lascia la zona 
trattata lucida o naturale senza mai lasciare appiccicoso o unto, privo di siliconi. E' una miscela avanzata di detergenti e lubrificanti 
biodegradabili.

CAMPI D'IMPIEGO    
E' un prodotto per uso esterno ed interno su plastica, gomme, cromature, cerchi di tutti i tipi. Contiene una certa dose di detergente 
quindi  puo' essere utilizzato come pulitore per cerchi se non particolarmente sporchi.

MODALITA' D'USO       
-Agitare energeticamente prima dell'uso
-Su plastiche interne pruzzare il prodotto direttamente sul panno in microfibra e passarlo sulla zona da trattare. 
-Su cerchi spruzzare direttamente sulla parte da trattare e pulire con panno in microfibra.
-Su pnumatico spruzzare su di esso e stendere con un applicatore  o panno in microfibra.

AVVERTENZE   
-Agitare energeticamente prima dell'uso
-E' consigliato l'uso di guanti tipo nitrile.Puo' causare irritazione cutanea.In caso di irritazione sciacquare abbondantemente con acqua
-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 .17
500ml cod.art.18
250ml cod.art.19
                                                                                            NOTE
       Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza(SDS)

CARATTERISTICHE TECNICHE
-ASPETTO -----------LIQUIDO
-COLORE-------------BIANCO
-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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