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Shampoo schiumogeno per
prelavaggio
BRAVO
Shampoo schiumogeno per prelavaggio
CARATTERISTICHE
BRAVO è un detergente concentrato a base alcalina con un alto potere
schiumogeno e con un alto grado di sicurezza sulle superfici.
Rimuove rapidamente lo sporco stradale, moscerini, smog lasciando le
superfici pulite, luminose, lucide. La schiuma densa si aggrappa al
veicolo con un tempo di evaporazione lento. Preserva gli strati di cera
o sigillante precedentemente applicati. Può essere usato con foam gun
oppure con un normale erogatore. Prodotto piacevolmente profumato.

Codice articolo:
70302 - 70832
Confezione:
Flacone 500 ml cartone da 6 pz art. 70302
Tanica 5.000 ml cartone 2 pz art. 70832
Aspetto e colore: liquido paglierino
Odore: profumato

IMPIEGO
Per il prelavaggio di tutti i veicoli.
MODO D’USO
 Per cerchi, gomme, sotto ruota diluire 1:5
 Come prelavaggio diluire 1:50
 Erogare il prodotto dal basso verso l’altro.
 Risciacquare abbondantemente con acqua prima che il
prodotto possa asciugare.
 Utilizzare su una superficie fredda e non direttamente esposta
alla luce solare.
 Non lasciare asciugare il prodotto sulla vernice.

Attenzione
Indicazioni di Pericolo:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli Di Prudenza:

SYNT CHEMICAL s.r.l.
Via Gagliani , 5 40069 Zola Predosa (BO) tel. 051752332 fax 051754945
email syntchemical@syntchemical.it www.syntchemical.it www.goldetail.it

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.
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.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.
Composizione (Reg. CE 648/2004)
5 – 15% tensioattivi anionici.
<5% tensioattivi non ionici, fosfonati, EDTA.
Altri componenti: profumo.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza
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