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CLEAN PROTECTCLEAN PROTECT
PULIZIA- BRILLANTEZZA- PULISCE-
RESTAURA- PROTEGGE
PULIZIA- BRILLANTEZZA- PULISCE-
RESTAURA- PROTEGGE
CUOIO ED ALTRE MATERIE SINTETICHE

DESCRIZIONE 

CLEAN PROTECT è un sistema istantaneo molto elaborato di pulizia, di protezione e restauro di superfici spente, 
offuscate e sporche quali cuoio, vinile, plastica, materiale sintetico e plastica per cruscotti, pneumatici, sedili, paraurti, 
cerchioni, carenature , giubbotti, caschi......
La sua formula penetra, pulisce, lustra, ravviva e protegge la superficie da trattare   per lasciarla impeccabilmente pulita e 
brillante.

CAMPI DI APPLICAZIONE    

CUOIO, VINILE, PLASTICA, MATERIALE (sintetico e plastica per cruscotti, pneumatici, sedili, paraurti)
AUTO - BARCHE - BICI - MOTO

VANTAGGI 

Un aspetto nuovo in un batter d'occhio. Pratico, igienico e rapido. Formula due in uno : pulisce e fa brillare. Senza silicone
DI FACILE USO  

ISTRUZIONI PER L'USO

Vaporizzare o applicare il prodotto in maniera uniforme sulla superficie da restaurare, strofinare in maniera circolare con 
uno strofinaccio che non lascia pelucchi o con un panno in microfibra . Ripetere l'operazione fino alla scomparsa dello 
sporco da tutta la superficie.
Su superfici molto sporche, è consigliabile un lavaggio prima di applicare CLEAN PROTECT.

In salviette:
aprire completamente la salvietta ed applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie da restaurare. 
Ripetere l'operazione fino a che la salvietta abbia eliminato lo sporco su tutta la superficie.
Un risultato perfetto verrà ottenuto dopo più utilizzazioni. Su superfici molto sporche è raccomandato il lavaggio 
prima di applicare la salvietta pulente e rinnovatrice.

PRECAUZIONI D'USO

Attenzione : Non applicare su volanti, pedali, o altre leve 
del veicolo. Prodotto ad uso professionale. Consultare  la SDS 
(solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti 
hanno per scopo di consigliarvi, informandovi in particolare delle prove 
eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma  senza alcun 
impegno da parte nostra. .

CONFEZIONI

70 salviette per confezione
Cartone da 6 confezioni
Cartone da  12 x 500 ml
( Polverizzatori)
Cartone 4x 5 L
Fusto 30-60-210 L

 

LA GAMMA PROFESSIONALE


