
 

 

 
 

POLISH PLUS AROMA 
 

Descrizione:  
RINNOVA PLASTICHE, CRUSCOTTI, GOMMA E PELLE. 
Polish Plus Aroma è un detergente specificamente studiato dai laboratori di ricerca e sviluppo Fra-Ber per la pulizia e 
la protezione delle parti in plastica interne ed esterne come cruscotti, guarnizioni, fascioni, pneumatici, paraurti, pa-
rafanghi, modanature, parti in gomma e in pelle di tutti i mezzi di trasporto (auto, camion, moto, furgoni …) profu-
mato alla vaniglia. La sua speciale formula lascia le superfici lisce al tatto senza sbiancare ed ungere, assicurando allo 
stesso tempo un’efficace barriera antistatica contro la polvere e anti-UV indispensabile soprattutto per le plastiche 
esterne, i cruscotti e le plastiche delle portiere adiacenti ai finestrini, esposti spesso ai raggi solari. I dettagli in plasti-
ca dei veicoli sono particolarmente delicati infatti i micro pori presenti sulle superfici tendono ad assorbire la polvere 
e le impurità e, di conseguenza, ad invecchiare precocemente. Per questo motivo consigliamo di usare regolarmente 
Polish Plus Aroma dopo una pulizia profonda. Fra-Ber produce e confeziona direttamente questo prodotto in Italia 
secondo i migliori standard qualitativi. 
 
Modo d’uso: 
Pronto all’uso. 

1. Spruzzare uniformemente sulla superficie da una distanza di 20 cm. 
2. Stendere il prodotto in modo omogeneo aiutandosi con un panno in microfibra. 
3. Ripassare con un panno asciutto. 

Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
Ad uso professionale e pubblico. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido 
Odore: caratteristico 
pH: 7.00 ± 0.5 
Densità: 1,00 g/cm3 ± 0,005 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: non solubile 
 
Contiene anche tra gli altri ingredienti: < 5 % Tensioattivi non ionici, Profumo (COUMARIN), Conservante 
(BENZISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL) 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
 
CONFEZIONE BOX   COD. ART. 
750 ml 6 pz  74903 
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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 informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

 


