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                                                            SCHEDA TECNICA
                                                                          FABRIC CARE 
                                                                          
DESCRIZIONE PRODOTTO  
E' un impermeabilizzante di tessuti,puo' essere usato su qualsiasi tipo di tessuto sedili auto, moquett, tende, capotte si auto ecc.
Non permette ai liquidi di penetrare  e quindi proteggendo i tessuti trattati da macchie, anche lo sporco sarà ripulito piu' facilmente.
Non contiene siliconi ne sostanze pericolose o provenienti da petrolio e idrocarburi. Facile da utilizzare. Non contiene COV composti
organici volatili. Prodotto biodegradabile.
 

CAMPI D'IMPIEGO    
E' un prodotto per uso esterno e interno, impermeabilizza i tessuti trattati per lungo tempo. Utilizzabile su qualsiasi tipio di tela o 
tessuto .

MODALITA' D'USO
TECNICA DEI DUE SECCHI:
-Agitare energeticamente prima dell'uso
-Pulire e sgrassare accuratamente la zona da trattare prima di utilizzare il prodotto
-Spruzzare uniformemente il prodotto sul tessuto o capotte e stendere bene con una spazzola in senso incrociato destra/sinistra e  
 su/giu'
-Lasciare asciugare e ripetere l'operazione dopo circa 30 minuti (dipende dalle temperature esterne)

AVVERTENZE   
-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, applicare solo su tessuti puliti
-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  spayer. 
Contenuti da:
1Litro  cod art. 33
500 ml cod.art .34
250 ml cod.art .35
 
                                                                                            NOTE
       Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza(SDS)

CARATTERISTICHE TECNICHE
-ASPETTO -----------LIQUIDO
-COLORE-------------INCOLORE
-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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