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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Schiuma Detergente

Detergente universale molto efficace

Il Detergente Schiuma è il detergente ideale per roulotte, camper e
tutti i tipi di accessori da campeggio.

Negli ambienti interni pulisce in modo delicato ed efficace i
mobili da campeggio, la tappezzeria, gli ambienti umidi e molto
altro ancora. Non solo all'interno: anche negli ambienti esterni il
Detergente Schiuma assicura la pulizia di una casa in movimento.

Ad esempio, le sedie e i tavoli da campeggio che vengono posti
all'esterno e soggetti a vento e intemperie, possono essere puliti
rapidamente e facilmente grazie al Detergente Schiuma.

Inoltre, il Detergente Schiuma pulisce in modo sicuro il parabrezza,
i finestrini, i fari, gli specchietti posteriori e laterali, nonché le
zanzariere. Rimuove facilmente anche i resti più difficili da togliere
degli insetti.

Il Detergente Schiuma è un compagno affidabile per ogni tipo di
campeggio che sia con roulotte, camper, caravan semintegrale
che completamente integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che
in un casa vacanze. Può essere utilizzato su un'ampia varietà
di superfici, come metallo, plastica, vetro, ceramica o superfici
verniciate e rivestite.

Dati tecnici

Odore agrumi

Caratteristiche biodegradabile

Senza silicone si

Colore bianco

Stoccaggio
Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi del sole e da
temperature superiori a +50°C.

Sicurezza e salute
Durante l’uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti
nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
72000400 Schiuma Detergente 400 ml


