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 Shampoo protettivo  
 
 

 
 
 
Codice articolo:  
70645 - 70648 
 
Confezione:  
Flacone 500 ml cartone da 6 pz art. 70645 
Tanica 5.000 ml cartone 2 pz art. 70648 
 
Aspetto e colore:  liquido opalescente 
Odore: profumato 
 

OSCAR 
 
  
Shampoo protettivo ideale per tutti i veicoli 
 
 
CARATTERISTICHE 
OSCAR è uno shampoo protettivo di ultima generazione a base neutra, 
che permette di lavare e sigillare contemporaneamente.  
Può essere utilizzato sia per preservare la carrozzeria dagli agenti 
atmosferici, smog e contaminazioni grazie al suo potere sigillante e 
idrofobico che ridurrà la necessità di lavaggi frequenti con intervalli 
anche di 3 mesi, sia come mantenimento su protezioni già esistenti 
come coating, cere o sigillanti ravvivandone le performance. 
 
 
IMPIEGO 
Per pulire e proteggere tutti i veicoli. 
 
MODO D’USO 

 Diluire da 1:20 a 1:40 in base al grado di sporco. 
 Applicare come un normale shampoo con guanto/pad in 

microfibra e risciacquare.  
 Trattare un pannello per volta, non usare su superficie calda e 

direttamente sotto il sole. 
 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
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. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il 
viso. 
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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 
ALCOLI, C12-15, RAMIFICATI E LINEARI, ETOSSILATI 
ISOTRIDECANOLO, ETOSSILATO 
Composizione (Reg. CE 648/2004): 
5-15% tensioattivi non ionici. 
Altri componenti: profumo, 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE. 

 
 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


