Informazioni sul prodotto

PI 18/13/01/2021

Motorbike Trattamento per pelle
Descrizione
Emulsione trattante in sostanze pregiate naturali e
sintetiche. Conferisce alle superfici in pelle uno strato protettivo lucido e setoso con effetto impregnante.
Preserva la struttura, il volume e l'elasticità della pelle e protegge dallo sporco giornaliero e dal logoramento. Leviga superfici in pelle leggermente logorate
e le rende più lisce. Un'applicazione periodica valorizza l'aspetto e la sensazione al tatto della pelle, impedisce uno sbiadimento precoce e aumenta la durata.
Non contiene coloranti e pertanto può essere usato
per tutti i colori della pelle incluse tonalità molto
chiare.

Caratteristiche
- eccellente protezione di lunga durata
- protegge le parti in pelle dalle screpolature
- mantiene morbida la pelle

mosciate. Prima dell'applicazione verificare in un
punto nascosto che il materiale sia compatibile.
Prima del trattamento, pulire superfici di pelle chiare
contaminate con macchie scure con il Detergente universale LIQUI MOLY (cod. art. 1653).

Contenuto delle confezione
250 ml Bottiglia plastica

1601
D-GB-I-E-P

250 ml Bottiglia plastica

5965
D-F-I-GR

Dati Tecnici
Forma

flüssig / liquid

Base

Lanolin,
Silikonölemulsionen,
Hilfs- und Duftstoffe,
Emulgatoren / lanolin,
silicone emulsions,
additives and fragrances,
emulsifiers

Densità a 20 °C

1,00 g/cm³
DIN 51757

pH

7,0 (20°C)

Viscosità

mittelviskos / medium
viscous

Colore/aspetto

hell, beige / light, beige

Odore

mild

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

36 mesi

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Settori di utilizzo
Per tutte le superfici in pelle liscia come ad es. sedili,
bisacche da sella, tute da motociclista, ecc.

Utilizzo
Eventualmente pulire e lasciare asciugare le superfici in pelle da trattare. Agitare bene prima dell'uso.
Quindi versare il prodotto su un panno morbido e applicarlo in modo uniforme con movimenti circolari e
premendo leggermente. Lasciare agire per un breve
periodo e poi lucidare. Un'applicazione periodica garantisce un aspetto ottimale. Non adatto a pelli scaLIQUI MOLY GmbH
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