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Salviettina di pulizia multiuso TOOCLEAN SENZ’ACQUA e senza risciacquo per una manutenzione specifica o ricorrente di 
auto, moto, scooter, karting, quad...

TOOCLEAN è una formulazione contenuta in una sola salvietta che consente di curare, pulire, riportare alla brillantezza del nuovo, 
con una sola operazione, la carrozzeria, i cerchioni, le vernici, le plastiche interne, esterne, le carenature, i cupolini, i finestrini, i pa-
rabrezza, le ottiche, le cromature, i rivestimenti in skai e in pelle.

TOOCLEAN

- Pulisce, lucida, protegge, ferma il tempo per tutte le superfici senza rischio di rigature, né di rovinare la vernice o di alterare la 
plastica.
- Pulizia e lucidatura delle superfici senz’acqua, senza schiuma, senza risciacquo.
- Elimina gli impatti e le tracce di insetti su carrozzeria, carenatura, cupolino, parabrezza, ottiche dei fari e plastiche.
- Sgrassa, decatrama, pulisce i cerchioni senza alterare le leghe leggere, le vernici, le plastiche o le pitture.
- Protegge la carrozzeria creando una pellicola invisibile antisporco.
- Assenza di rifiuti inquinanti liquidi (la sporcizia rimane imprigionata nella salviettina).
- Antipioggia e antisporcizia.
- Anti catrame, anti bitume.
- TOOCLEAN previene l’accumulo di sporco.

MODALITÀ D’USO

Estrarre una salviettina dalla confezione. Piegarla in due e appoggiarla piatta sulla mano. Passarla delicatamente sulla superficie 
senza premere, quando la superficie diventa “scivolosa” potrete accentuare leggermente la pressione. Procedere sempre a piccole 
superfici, senza strofinare, descrivendo ampi cerchi. TOOCLEAN cattura le particelle mentre pulisce e applica una pellicola sulla 
superficie. Lucidare con la salviettina in microfibra in dotazione, con un movimento circolare rapido, asciugando leggermente senza 
premere troppo. Iniziare la pulizia sulle superfici meno sporche e terminare con le zone molto sporche.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.
P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
P280 Indossare protezione per occhi / protezione per il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per pa-
recchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

CONFEZIONE

80 salviettine per confezione
6 confezioni per cartone

SALVIETTINA TOOCLEAN


