
  

  

 

 

 SCHEDA TECNICA 
 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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SUPER SHAMPOO  
 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Detergente neutro da impiegarsi per il lavaggio 

manuale dell’auto. Pulisce in profondità la carrozzeria 

da ogni tipo di sporco senza intaccarne la brillantezza. 
 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Lavaggio manuale dell’auto 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto liquido 

 Colore Verde scuro 

 Odore tipico 

 Densità a 20°C  1,02 g/cm
3
 

 PH 7 ca. 

 Punto di Infiammabilità Non infiamm. 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 

tolleranze di produzione. 
 

 

- MODALITÀ D’USO 
Sciacquare l’auto con acqua per rimuovere eventuale 

eccesso di terra e corpuscoli. 

Agitare il flacone. 

Diluire circa 7 ml di prodotto ogni litro di acqua (1 

tappino ogni litro). 

Utilizzare la miscela ottenuta con una spugna non 

abrasiva e pulire l’auto.  

Sciacquare immediatamente con acqua ed asciugare 

con l’apposita pelle o panno. 

 

 

 

 

 

 

- AVVERTENZE 

Agitare prima dell’utilizzo. 

Non applicare il prodotto su superficie calda. 

Non eseguire l’operazione al sole ed evitare che il 

prodotto si asciughi sulla vernice. 

 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 3 anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Flacone in PVC 

Contenuto 1000 ml 

 

Cod. 8345 

 

  

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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