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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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Lucido per superfici

impiego universale | pulisce | cura | protegge |certificato NSF

Il Lucido per Superfici deterge, protegge e pulisce varie superfici di
roulotte, camper e attrezzature da campeggio in un solo passaggio.
Che si tratti di superfici opache o levigate, metallo, plastica, legno
o vetro, il lucidatore rimuove senza fatica lo sporco e lascia una
lucentezza senza aloni.

Con l'approvazione NSF per l'uso nel settore alimentare, il Lucido
per Superfici può essere utilizzato senza problemi come detergente
per griglie a gas *, fornelli da campeggio *, piani cottura *, lavelli,
frigoriferi e piani di lavoro.

Inoltre, il lucido pulisce e deterge finestre, accessori e molto altro,
senza allentare le superfici in plastica o le guarnizioni in gomma.
Il detergente dona anche ai mobili da campeggio una lucentezza
duratura.

Questo efficace lucido 2 in 1 composto da prodotti detergente
e protettivi è adatto come accessorio per il campeggio, sia
con roulotte, camper, caravan semintegrale che completamente
integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che in un casa vacanze,

Dati tecnici

Odore quasi inodore

Caratteristiche antistatico

Senza silicone si

Colore latteo

Senza AOX* si

* AOX = Composti organici alogeni adsorbibili
(Composti di cloro, bromo e iodio)

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:
72002400 Lucido per superfici 400 ml


