Inox
derna

è un innovativo trattamento-spray

nanotecnologia che con un solo gesto pulisce e

fici garantendo

basato sulla moprotegge le super-

una lunga protezione contro acqua, sporco, grasso e impronte

digitali.

COMESI APPLICA

- Agitare bene prima dell'uso.
- La superficie deve essere prima ripulita dallo sporco più evidente e deve essere
raffreddata a temperatura ambiente.

Il risultato

è

- Non eseguire il trattamento sotto diretta esposizionesolare.

una superficie liscia e brillante.

- Spruzzareda una distanza di circa 10 cm.
- Usando movimenti rotatori, distribuire uniformemente

DOVE SI APPLICA

sulla superficie con un

panno carta.

Inox

è ideale per tutte le superfici in acciaio satinato o lucido,

ma anche su cromature, superfici acriliche, carrozzerie di automobili,
te, motorini, caschi, cerchioni, attrezzi

biciclet-

sportivi " ..

- Lasciareasciugare per almeno 30 secondi. Lucidare usando un panno soffice fino
a che gli eccessidella schiuma siano completamente rimossi.
Se il trattamento non risulta soddisfacente ripetere l'applicazione. Non toccare la
superficie con mani nude e non consentirgli di entrare in contatto con l'acqua per
circa 20 minuti.

VANTAGGI DEL TRATIAMENTO

*Spugnetta

+

Inox

=

la combinazione vincente

Pulisce igienicamente

Questa spugnettaè l'ideale per rimuovere le particelle di sporco, le

Facile da usare

calcare dai lavandini, ceramica, vasche da bagno.... basta semplicemente inumidire

Protezione a lungo termine ( da 3 a 6 mesi)

la spugnetta e nella maggior parte delle situazioni, rimuoverà lo sporco senza

Lascia una superficie vellutata e lucente
Il calcare, i segni d'acqua e le impronte digitali saranno rimossi facilmente

alcuna faticai
Sulle cromature e sui fari , rimuove efficacemente insetti e sporco indurito dal
tempo.
NOTA BENE! USO DELLASPUGNETTA : non usare o prestare molta
zione

CONSUMO
Circa 10-25 mi per mq.

macchie di

se

atten-

utilizzata sulla carrozzeria dell'auto, soprattutto se scura,

su

plexiglass o su superfici dipinte o delicate. NON ESERCITARE TROPPA
PRESSIONEPER NON GRAFFIARELA SUPERFICIE.
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