SCHEDA TECNICA

LAVAVETRO PRONTO USO INVERNO
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Detergente liquido per vaschetta lavacristalli auto,
pronto all’ uso.

Versare nella vaschetta dell'impianto lavaparabrezza.
Pronto all'uso, non necessita di diluizioni.

! Elevata azione sgrassante e detergente.
- DOSAGGIO

! Non lascia aloni.

---

! Previene la formazione di calcare negli ugelli
spruzzatori.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2
anni

! Svolge una efficace azione anticongelante.
! Non aggredisce gomma, vernice e plastica.

- CONFEZIONE
Tanica PE da 4.5 Lt

- CAMPI DI IMPIEGO
Liquido lavavetro per vaschetta.
Ideale per una perfetta azione sgrassante del parabrezza
dell'auto. Rimuove ogni tipo di sporco: unto smog,
polvere, insetti, senza lasciare aloni.
Invernale: protegge l’ impianto lavavetri dal gelo.
Per condizioni esterne fino a –20°C.

Cod. 8415

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

! Aspetto
! Colore
!
!

Odore
Peso specifico a 20°C (g/mL)

Liquido
Azzurro
Tipico
0.965

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali
tolleranzze di produzione
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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