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DELTA SCHEDA  TECNICA  
Rev.1  

 

  

 
 Trattamento per plastiche 
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70202 
 
Confezione:  
Flacone 500 ml cartone da 6 pz art. 70202 
 
Aspetto e colore:  emulsione bianca  
Odore: profumato 
 

DELTA 
 
  
Dressing per plastiche 
 
 
CARATTERISTICHE 
DELTA è un dressing professionale per le plastiche dell’interno auto. 
Prodotto a base acqua senza solventi, non lascia untuosità garantendo 
una lunga durata. Garantisce una protezione dallo sporco, 
dall’invecchiamento, dalle screpolature e dall’azione dei raggi solari 
su cruscotti , pannelli laterali, parti in plastica, gomma, vinile. Adatto 
anche per le parti esterne della vettura.  Prodotto piacevolmente 
profumato 
 
 
IMPIEGO 
Per il trattamento di plastiche, cruscotti, pannelli laterali, gomma, 
vinile, ecc  
  
MODO D’USO  

x Agitare bene prima dell’uso. 
x Spruzzare direttamente sulla superficie oppure su un panno in 

microfibra o pad.  
x Se si vuole un effetto meno brillante è possibile diluire il 

prodotto.  
x Per finiture più brillanti si possono applicare ulteriori strati. 

 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di Pericolo: 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

Consigli Di Prudenza: 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
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P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il 
viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

Contiene 
Silossani e Siliconi, 3-[(2- amminoetil)ammino]propil 
Me, di-Me, metossi terminato 
1-Tridecanol, monoether with polyethylene glycol 

 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
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ROMEO SCHEDA  TECNICA  
Rev.1  

 

  

 
 Protettivo ravvivante pneumatici  
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70421 - 70423 
 
Confezione:  
Flacone 250 ml cartone da 6 pz art. 70421 
Tanica 5.000 ml cartone 2 pz art. 70423 
 
Aspetto e colore:  liquido viscoso bianco 
Odore: profumato 
 

ROMEO 
 
  
Trattamento ravvivante pneumatici e plastiche 
 
 
CARATTERISTICHE 
ROMEO è un prodotto studiato appositamente per il trattamento dei 
pneumatici e delle plastiche per ripristinarne il colore e ridare elasticità 
alle gomme prevenendo macchie e screpolature e dando protezione 
contro i raggi UV . 
Garantisce una protezione duratura. Con una singola applicazione si 
ottiene un effetto satinato, mentre con l’applicazione di più strati si 
raggiunge un maggior gloss. Prodotto gradevolmente profumato. 
 
 
 
IMPIEGO 
Per pulire e trattare tutti i tipi di pneumatico prevenendo da macchie e 
screpolature. 
 
MODO D’USO 

x Prima dell’applicazione pulire accuratamente le gomme e le 
plastiche per avere una migliore resa.  

x Applicare ROMEO con un pad o applicatore in spugna.  
x Stendere uniformemente il prodotto sulle parti rimuovendo 

eventuale prodotto in eccesso.  
x Lasciare asciugare.  
x Attendere la completa asciugatura prima dell’applicazione di 

eventuali altri strati. 
 
 
 
 
 
 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
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WHISKEY SCHEDA  TECNICA  
Rev.1  

 

  

 
 Nanoceramic wax SiO2 
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70246 
 
Confezione:  
Flacone 250 ml cartone da 6 pz art. 70246 
 
 
Aspetto e colore:  liquido lattescente  
Odore: caratteristico 
 

WHISKEY 
 
  
Nanoceramic wax SiO2 
 
 
CARATTERISTICHE 
WHISKEY è la migliore protezione che si può applicare al veicolo. È 
una formula a base d'acqua super idrofobica che contiene 
nanoparticelle di silice che creano una barriera protettiva sulle parti 
con un’azione duratura di diversi mesi. Sicuro su tutte le superfici 
esterne, inclusi rivestimento trasparente, vernice, fibra di vetro, 
plastica, vetro e metallo. I migliori vantaggi sono: 
• Estrema brillantezza 
• Lucentezza e durata 
• Protezione avanzata 
 
 
IMPIEGO 
Per ridonare splendore e protezione di lunga durata a tutti i tipi di 
carrozzeria . Sicuro su tutte le superfici esterne, inclusi rivestimento 
trasparente, vernice, fibra di vetro, plastica, vetro e metallo. 
  
 
MODO D’USO 

x Per ottenere i migliori risultati lavare e decontaminare la 
superficie prima di applicare con un panno o pad in microfibra 
pulito ed asciutto.  

x Stendere su piccole zone (40×40cm) con movimenti rettilinei 
ed attendere pochi secondi prima di rimuovere con un panno 
in microfibra pulito.  

x Non applicare Whiskey su superfici calde e direttamente sotto 
il sole. 

 
 
 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


