Ravviva e fa brillare, ottimo per ogni supporto
Respinge l’acqua, gli spruzzi, lo sporco
Studiato per i lavaggi frequenti
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Shampoo
nano-cera
Coatinium®
Formula ad «Effetto LOTUS»
Proprietà:
Concepito per lavaggi frequenti delle imbarcazioni, lo Shampoo nano-cera
Coatinium® non altera il gelcoat e la vernice; al contrario, li protegge e ravviva.
Ulteriore vantaggio, consente di pulire e proteggere tutti i supporti come:
acciaio inox – vetro – plexiglas – legno – plastica – coperture, ecc…
Nuova formulazione che ha il vantaggio di depositare una nano pellicola di protezione
contro l’acqua, che respinge lo sporco, gli spruzzi di acqua marina e le alghe. Il suo
effetto nano idrofobo elimina la maggior parte dell’acqua in modo duraturo, grazie
all’effetto «lotus» del risciacquo. La nano pellicola depositata accentua e ravviva i
colori, creando un effetto di grande e ineguagliata brillantezza, anche sulle vernici
opache. Grazie al suo pH neutro e ai suoi componenti di origine vegetale, rispetta la
salute e l’ambiente.
AVVERTENZA
Si raccomanda di manipolare il prodotto con le dovute precauzioni. È richiesto
l’utilizzo di apposite protezioni.

Modo d’uso:
Nocivo. Rispettare le precauzioni d’uso.
Diluire 40 ml di Shampoo nano-cera Coatinium® in un secchio da 10 litri d’acqua,
applicare con una spazzola o una spugna. Strofinare, risciacquare con acqua pulita,
asciugare con un panno asciutto o un tergivetri.
Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Smaltire il prodotto e il suo recipiente
come un residuo pericoloso.

Specifiche tecniche:
Stato fisico: liquido verde scuro pH: 5 Densità: 1
Stoccaggio: conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi
UV e dal caldo in un locale aerato.
Componenti: 5-15 % (tensioattivi non ionici), <5% (tensioattivi anfoteri, tensioattivi
cationici), profumo.
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di
biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
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Referenze e confezioni:
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Flacone 1 l
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Tanica 5 l
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Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo
stoccaggio, l’uso o eliminazione del prodotto che differiscono
dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.

