Pulisce e fa brillare Gelcoat, vernici, Inox
Rimuove il calcare dalle superfici vetrate
Si utilizza su gommoni e semirigidi
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Cera express
Proprietà:
Cera express è una soluzione detergente appositamente elaborata per il trattamento
espresso delle superfici nautiche. Emulsione a base di cere di alta qualità, Cera
express ravviva rapidamente e senza fatica vernici e altri materiali da lucidare su tutti
i tipi di imbarcazione. La sua concentrazione di agenti protettivi deposita una pellicola
brillante che protegge, nutre e mantiene i materiali. La formula Cera express facilita
la pulizia con il progredire dell’utilizzo. Dopo l’applicazione, Cera express ridona
brillantezza e luminosità alle superfici in gelcoat, acciaio inox, plexiglas, plastica
e policarbonato. I suoi componenti permettono di ottenere un risultato impeccabile
e piacevole al tatto. Detergente attivo con proprietà sgrassanti, questo prodotto è
estremamente efficace, semplice da applicare e adatto a un uso quotidiano.
Componenti Caratteristici:
Detergente: elimina efficacemente lo sporco.
Abrasivo dolce: elimina le impurità, lo sporco incrostato e i depositi ostinati.
Cera: protegge e fa brillare, rende le superfici piacevoli al tatto e più facili da pulire.

Modo d’uso:
Uso express: versare una dose di Cera express su un panno, applicare sulla superficie
strofinando delicatamente. Lucidare dopo l’asciugatura.
Per un risultato ottimale, Nautic Clean® consiglia i panni in microfibra A1 e A2 della
gamma FLOWEY® «Accessori».
Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Smaltire il prodotto e il suo recipiente
come un residuo pericoloso.

Specifiche tecniche:
Stato fisico: viscoso colore: bianco pH: <9 Densità: 1
Stoccaggio: conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi
UV e dal caldo in un locale aerato.
Componenti: 15-30% (idrocarburi alifatici), <5% (tensioattivi non ionici), profumo,
agenti conservanti (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).
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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Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo
stoccaggio, l’uso o eliminazione del prodotto che differiscono
dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.

