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SCHEDA TECNICA
activeFOAM

SCHIUMA ATTIVA DETERGENTE

CARATTERISTICHE
Base:
Propellenti:
Aspetto:
Temperatura di applicazione:

Detergenti sintetici in soluzione acquosa, biodegradabili.
Idrocarburi, denaturati inodori e atossici
Schiuma bianca di bassa densità.
+5°C / + 40°C

PROPRIETÀ

- Pulitore multi - superficie;
- Non richiede risciacquo.

DESCRIZIONE

.

Pulitore spray schiumogeno concentrato a base acqua, indicata per pulire carene, cupolino, casco parte esterna
e rivestimento interno, parti cromate, alluminio, acciaio, stoffa, interni di auto, vetri, cristalli, parti in legno,
schermi lcd - led - touch, non rovina adesivi e grafiche. Elimina aloni, incrostazioni, sporco, olio. Dona lucentezza.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell’uso.
Spruzzare uniformemente il prodotto su un panno asciutto e pulire le superfici. Mantenere il prodotto in un
luogo asciutto, stoccato a temperature tra i +5°C e +35°C. Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla
data di produzione.

CONFEZIONI

Codice PPP4
400 ml
Bombola Aerosol Personalizzato
ml 400 Cartoni da 12 pezzi
Cartone da 12 pezzi

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di ROS SRL, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In
tutti i casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo
dell’utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. ROS
SRL conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a ROS SRL.
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