X-MICELLAR
Descrizione:
EMOLLIENTE ATTIVO AD EFFETTO POLISH.
Emolliente micellare profumato con polimeri: mentre sgrassa lo sporco stradale e gli insetti dona un effetto autoasciugante all’auto. La sua tecnologia “micellare” arricchita con polimeri:
1.
2.
3.
4.

Rimuove delicatamente lo sporco del traffic film e il grasso senza danneggiare alluminio e gomma.
Il prodotto crea una schiuma densa e corposa adatta per sistemi foam.
Effetto riparatore e autoasciugante.
Ha un sensazionale effetto idrorepellente durante il risciacquo, riducendo il tempo di asciugatura dell’auto e
favorendo le fasi successive.
5. Rende l’auto più brillante livellando i micrograffi sulla superficie.
6. Minimizza i residui sulla carrozzeria dovuti alle acque dure riducendo la formazione di gocce.
7. È a schiuma bilanciata per non intasare i sistemi di depurazione.
8. Priva di NTA/EDTA/FOSFORO/IDROSSIDO DI SODIO aggiunto*.
9. Con tensioattivi di origine vegetale.
10. Contiene tensioattivi con biodegradabilità secondo il regolamento 648/2004 e il profumo non contiene allergeni, rispetto all’allegato III parte prima.
Per maggiori informazioni visita il sito www.fra-ber.it
*Può contenere tracce.

Modo d'uso:
• Pompetta: 10-30 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 10-30ml.
• Dosatron: 0.8-2.5%.
• Prelavaggio nebulizzatore 1:40.
• Cerchi nebulizzatore: 1:5.
• Moscerini nebulizzatore: 1:10.
• Lancia schiuma: da puro a 1:6 (166 ml – puro).
Avvertenze:
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.
Caratteristiche tecniche:
Aspetto e colore: liquido limpido ambrato
Odore: caratteristico
pH: 13,1 ± 0,5
Punto di infiammabilità: >100°C
Densità relativa: 1,07 g/cm3
Stoccaggio:
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.
Confezione:
CONFEZIONE
TANICA 5 Kg
TANICA 25 Kg
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Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre
verificate dall’utilizzatore.

