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DESCRIZIONE PRODOTTO 
Leather Cleaner è un detergente studiato appositamente per la pulizia in totale sicurezza della pelle e del cuoio. 
E' un detergente emoliente a base di oli , viene erogato sotto forma di schiuma leggerissima e profumata pulisce , 
sgrassa, deterge delicatamente donando alla pelle il suo aspetto originale. Si consiglia dopo aver pulito la pelle di 
proteggerla applicando come secondo step il nostro Leather Cream.

CAMPI D'IMPIEGO
Da utilizzare su qualsiasi tipo di pelle  o cuoio,che sia in campo automobilistico ,motociclismo o anche su giacche, 
stivali,borse e quant'altro. 

MODALITA'   D'USO 
Agitare bene il flacone e erogare sulla parte interessata. Lavorare sulla schiuma con pennelli  o spazzole a setola 
morbida o con un panno in microfibra. E' consigliato proteggere la zona pulita con il Leather Cream come 
secondo step.  

AVVERTENZE  
E' consigliato l'uso di guanti protettivi tipo nitrile se si prevede un contatto prollungato con la pelle.  Il prodotto 
puo' causare irritazione cutanea su soggetti sensibili. In caso di irritazione lavare abbondantemente con acqua. 
Proteggere gli occhi se la valutazione personale lo prevete. Irritante per gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

STOCCAGGIO 
In confezione originale e conservata a temperatura ambiente  36 mesi. 

CONFEZIONE  
In flacone PET  con dosatore 
 schiuma 
Contenuto: 200ml

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ASPETTO: Liquido 
COLORE:  Ambra chiaro 
ODORE: Caratteristico 
pH: 7/9 nella forma concentrata
VOC : 9.33g/litro

CONTENUTO 
dodecyldimethylamine oxide    5-10% 
Sulfonic acids, alkene, sodium salts    1-5%

NOTE 
Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la scheda si sicurezza (SDS) richiedendola a 

ecocleaningsenzacquagmail.com

I dati contenuti in questo stampato vengono forniti a titolo informativo. Non ci riteniamo responsabili per scelte o 
apllicazione errata del prodotto o della mancanza delle necessarie precauzioni da adottare che dovranno essere prese 
in considerazione dell'utilizzatore  finale leggendo attentamente scheda tecnica o scheda si sicurezza(SDS) prima 
dell'utilizzo. Per informazioni urgenti chiamare il +393273337662 oppure ecocleaningsenzacquagmail.com


