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LUXURY CLEAN 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Speciale formula per la pulizia a secco delle carrozzerie di

auto, moto, ecc. Utilizzabile senza acqua e macchinari specifici. È un prodotto rivoluzionario che rimuove rapidamente ogni tipo di

sporco da carrozzerie, cristalli, vetri, paraurti, plastiche, gomma, metalli e leghe, cerchioni e pneumatici. Luxory Clean ha un pH

neutro e non è abrasivo. Inoltre, è una combinazione altamente concentrata di componenti siliconici cerosi arricchita di cera di

carnauba naturale, la quale garantisce una brillantezza assoluta di lunga durata, un’intensità dei colori e protezione delle

intemperie in quanto va a formare un’impercettibile film protettivo sulle superfici trattate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido

Colore: Rosato

Odore: Caratteristico agrumato, fragola

pH: 7 +- 0,5 

Punto di infiammabilità: >60°C

Densità relativa: 1,000 kg/dm3 a 15°C

Solubilità: In acqua

Idrosolubilità: Completa

Proprietà esplosive: Non esplosivo

Proprietà ossidanti: Non ossidante

APPLICAZIONI

Pulizia a secco delle carrozzerie di

auto, moto. Rimuove rapidamente ogni tipo di sporco da carrozzerie, cristalli, vetri, paraurti, plastiche, gomma, metalli e leghe,

cerchioni e pneumatici

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Far raffreddare sempre la carrozzeria priam dell'uso. Nebulizzare il prodotto in piccole quantità con l'apposito erogatore dall'altro

verso il basso.

Attendere pochi istanti e asportare lo sporco utilizzando il panno in microfibra in dotazione con movimenti delicati e circolari. Per

migliori risultati si consiglia di trattare la superficie suddividendola in piccole aree in modo da stendere e tirare al meglio il prodotto.

Non far asciugare il prodotto sulla superficie.Per mantenere un'ottima lucentezza e idrorepellenza della superficie trattata, si

consiglia di ripetere il processo una volta al mese

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore in UE.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

1 L IN ASTUCCIO con microfibra

CLASSIFICAZIONE

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

 

   Pittogrammi:

   Nessuno.

 

   Codici di classe e di categoria di pericolo:

   Aquatic Chronic 3
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   Codici di indicazioni di pericolo:

   H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

 

 

   Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

 

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


