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SCHEDA TECNICA

SMACCHIATORE ES
DETERGENTE EXTRA FORTE PER LA PULIZIA INTERNA DELLE AUTOVETTURE
USO MANUALE O CON APPARECCHIATURE SPECIFICHE. PROFUMATO.
CARATTERISTICHE: Detergente extra forte per la pulizia interna delle autovetture e per smacchiare tessuti. Ideale per la
pulizia di plastiche e selleria in pelle molto sporchi. Ottimo per la pulizia a fondo di tettucci interni degli autoveicoli; rimuove
facilmente muffe, nicotina, polvere e sporco accumulato negli anni. Il prodotto può essere utilizzato manualmente con uno
spruzzino, aiutandosi nelle operazioni di pulizia con una spazzola o un panno microfibra da interni. Idoneo anche per
l’utilizzo con apparecchiature lavatapezzerie schiumogene. Il prodotto è gradevolmente profumato.
MODO D’USO:
UTILIZZO MANUALE CON SPRUZZATORE: Diluire al 20-30% in acqua per sporco intenso, 7-10% per sporco normale o leggero.

liquido verde chiaro
profumato al biancospino
13,5
1,06 – 1,08 kg/l
UN 1719, 8, II
UN 1719, 8, II

-

Aspetto fisico:
Odore:
pH:
Peso specifico:
ADR
IMDG

-

AVVERTENZE: Non applicare su superfici delicate, ergal, duralluminio, titanio o comunque su superfici in alluminio non
trattato superficialmente. Usare solo per le applicazioni indicate. Non utilizzare per il lavaggio di moto, scooter e biciclette.
Contiene inibitori di corrosione. Provare su parti nascoste prima di procedere al trattamento esteso di tutta la superficie.

RISPETTA L’AMBIENTE
E L’UTILIZZATORE

PERICOLOSITÀ:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli
occhi / il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave.

LA DITTA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D’USO E DI SICUREZZA E PER
INCURIA NELL’ UTILIZZO DEL PRODOTTO STESSO.
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