Titolo idrometrico
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X50 COATINIUM
fresh wax

®

CERA DI ASCIUGATURA E PROTEZIONE ALTAMENTE PROFUMATA
n Proprietà
X50 COATINIUM® FRESH WAX è una cera
di nuova generazione, dal profumo potente e
persistente, che permette l’asciugatura perfetta
dei veicoli, conferendo loro brillantezza e
protezione eccezionali.
Vantaggi:
Dona alla carrozzeria una brillantezza
ineguagliata.
Restituisce al veicolo il colore originale (fa
risplendere la vernice e ravviva plastiche,
rifiniture, modanature e tettucci in tessuto…)
Come un rivestimento resistente, X50
COATINIUM® FRESH WAX protegge le vernici,
anche le più delicate.
Offre grande comfort di guida in caso di pioggia,
grazie al rapido scorrimento delle gocce dovuto
all’elevato potere idrofobo della cera.
Nasconde difetti come micro-graffi e piccoli
segni. Garantisce una carrozzeria piacevole al
tatto.
Profumazione gradevole. Diffonde un piacevole
e fresco profumo floreale e fruttato all’interno
dell’autolavaggio, che piacerà ai vostri clienti.
Da utilizzare con acqua da dolce a mediamente
dura.
Utilizzo(i): asciugatura e protezione dei veicoli
all’interno dei centri di lavaggio, portali e tunnel.

n Legislazione e sicurezza
Leggere attentamente le indicazioni riportate
sulla scheda di sicurezza e sulla confezione
originale. Non miscelare con altri prodotti.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza
disponibile a richiesta.
n Specifiche tecniche
Stato fisico: liquido giallo
Densità: ca.0,96 pH: ca. 4,5
Biodegradabilità Ambientale: Il(i) tensioattivo(i)
contenuto(i) in questo formulato è (sono)
conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti
del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai
detergenti.
Stoccaggio: conservare chiuso ermeticamente
al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e dal
caldo in un locale aerato.
n Codici e confezioni:
X50-10		
Tanica 10 l
X50-25		
Tanica 25 l

nModo d’uso
Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano
la manipolazione di prodotti chimici e usare
indumenti protettivi adeguati.
X50 COATINIUM® FRESH WAX adatta per portali,
tunnel di lavaggio e centri ad alta pressione.
Applicare dopo la fase di lavaggio. Il dosaggio
consigliato si attesta tra 8 e 25 ml, in funzione
della qualità dell’acqua utilizzata.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro
servizio tecnico.
Sporco, polvere,
catrame incrostato

Sporco, polvere,
catrame...
X50 COATINIUM®

VERNICE
COLORE
Senza X50 COATINIUM®

VERNICE
COLORE
Con X50 COATINIUM®

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo stoccaggio, l’uso o eliminazione del prodotto che differiscono dalle raccomandazioni fatte da
FLOWEY®.
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