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LA GAMMA PROFESSIONALE

LAVASECLAVASEC

DESCRIZIONZE

Prodotto specifico per la pulizia manuale delle carrozzerie. SENZA ACQUA.. Senza solventi derivati dal petrolio, clorati 
o aromatici. Biodegradabile oltre il 90%. Elevato potere detergente e sgrassante. Rimuove le macchie di grasso ed il  film 
statico. 

AREE D'APPLICAZIONE 

AUTO - MOTO - KART

VANTAGGI

Prodotto ecologico: elimina l'uso d'acqua normalmente necessaria per la pulizia dei veicoli (diminuzione della bollette 
dell'acqua / protezione dell'ambiente). Il veicolo può essere pulito ovunque.
LAVASEC non causa inquinamento.
Azione rapida ed efficace,meno di mezz'ora per pulire il veicolo. Facile da usare, fa brillare la carrozzeria e facilita i 
lavaggi successivi riducendo l'aderenza dello sporco.

ISTRUZIONI PER L'USO

Polverizzare il prodotto - Azione immediata: polverizzazione bagnante ed 
uniforme.
Strofinate con un panno (assorbente) con movimenti circolari  : insistere sulle 
macchie recalcitranti. Asciugatura rapida. 
Asciugando  il prodotto lascia una leggera pellicola biancastra che si elimina 
lucidando con un panno morbido.
Il consumo medio varia tra 250 e 500 ml per un'auto, in funzione della gran-
dezza del veicolo e dello sporco.
Nel caso di superfici particolarmente sporche ed inquinate ( grasso, polvere di 
freni, gasolio,fango) vi raccomandiamo di procedere come segue :
polverizzare il prodotto. Polverizzazione bagnante ed uniforme. Lasciare agire . Asciu-
gare la maggior parte dello sporco e procedere in seguito come un normale detergente.

PRECAUZIONI D'USO

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

Cartone da 12 x 500 ml
(polverizzatori)
Cartone 4 x 5 L
Fusto  30-60-210L

 

AUTO-MOTO-KART


