F2

FINISH TOUCH

Cera brillantante ultrarapida.
Brillantezza
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FINISH TOUCH è una cera multifunzione ad azione rapida, che permette
di pulire e contemporaneamente far brillare tutti i tipi di carrozzeria. Elimina
anche le tracce di calcare.

1.

Vantaggi

• Pulisce e dona una brillantezza profonda, senza lasciare tracce su carrozzeria e vetri di ogni tipo.
• Cancella le tracce di calcare lasciate dall’acqua dura.
• Si asciuga con facilità.
• Non lascia tracce di unto.
• Profumazione gradevole (profumi frutti mix).

2.

Utilizzo(i): manutenzione rapida della carrozzeria e preparazione dei veicoli
per gli showroom.

Modo d’uso

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di
prodotti chimici e usare indumenti protettivi adeguati.

3.
Specifiche tecniche
pH

ca. 3,5

Stato fisico

liquido bianco

Densità

ca. 0,99

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.

Codici e
confezioni

F2-750 Vaporizzatore 750ml
F2-5 Tanica 5l

1) Nebulizzare il prodotto su un panno in microfibra, o sulla superficie da
trattare.
2) Con un panno in microfibra, strofinare con movimenti circolari.
3) Asciugare e lucidare con un panno in microfibra pulito.

Precauzioni per l’uso

Leggere attentamente le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza
e sulla confezione originale. Non miscelare con altri prodotti. Scheda di
sicurezza disponibile su richiesta.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio tecnico.

Stoccaggio

Conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dalle
radiazioni UV e dal calore in un locale areato.

Accessori raccomandati
1)

2)

1) A1 - Microfibre cloth 400 x 400mm
A2 - Microfibre cloth 500 x 700mm

2) 50097 Polishing cloth 400 x 400mm
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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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