SCHEDA TECNICA

WIZZY
PANNO SINTETICO

- DOSAGGIO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Panno sintetico per asciugatura / pulizia auto.
Composto da fibre coagulate con resine sintetiche.
Ottima adesione ad ogni tipo di superficie liscia.

-----

- STOCCAGGIO
----

- CAMPI DI IMPIEGO
Asciugatura auto dopo il lavaggio.
Pulisce e asciuga perfettamente vetri, carrozzeria e
parti in plastica.
Ideale anche per ogni altro tipo di superficie dura.
Asciuga perfettamente senza lasciare tracce.
Non secca.

- CONFEZIONE
Cavallotto 17,5 x 14
Contenuto: 1 panno

Cod. 1606

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso asciutto

•
•

Spessore
Composizione

•

Dimensioni

Panno
Beige
--210 - 240 g/m2
± 10%
1,0 mm ca.
Fibre / resine
sintetiche
40x40 cm ca.

- NOTE
----

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle
normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D’USO
Bagnare il panno, strizzare bene e
normalmente all’ asciugatura.
Lavare con acqua tiepida e sapone neutro.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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