SCHEDA TECNICA

ECO NAUTICA SHAMPOO BIO
Descrizione
Detergente concentrato formulato senza tensioattivi inquinanti specifico per la pulizia di imbarcazioni a basso
schiumositào pulisce senza rovinare e lascia un film protettivo contro gli agenti atmosferici. A pH neutro non rovina
la pelle delle mani.
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Bagnare la l’imbarcazione soprattutto se sotto il sole e molto calda poiché potrebbe rovinarsi al contatto con il
prodotto, diluire i prodotto in ragione di 100-200 gr per 5-6 litri di acqua sciogliere bene e lavare con un guanto o
spugna. Risciacquare con acqua.
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Diluire 150 gr. Di prodotto per ogni due litri di acqua

C a ra t t erist ich e
Aspetto

Liquido viscoso

Carattere chimico

Detergente

C onf ezione
Tanica

Kg. 25

C onserv a b il it à
12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata,
la A&G Chemical Production S.r.l. non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone
che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso la A&G Chemical Production S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle
informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle
informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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