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Generale 
 
Codice articolo: 9067 
 
Descrizione: Preparazione della superficie Colad 
 
  

 
Specificazione 
 
Questo efficace detergente e sgrassatore lascia la superficie pronta per l'applicazione di Protezione in ceramica 
Colad.  
Preparazione della superficie Colad pulisce, sgrassa e prepara la superficie per l'applicazione di Protezione in 
ceramica Colad favorendo l'adesione del prodotto e aumentandone la durata. 
Applicazione: La superficie deve essere pulita, preferibilmente lucidata, priva di graffi, ologrammi e imperfezioni. 
Applicare il prodotto direttamente sulla superficie o su un panno in microfibra, usando un flacone pressurizzato. 
Lasciare che il prodotto reagisca per alcuni secondi. Pulire l'area con movimenti circolari utilizzando un panno in 
microfibra leggermente inumidito. 
 
Vantaggi:  

• Detergente per superfici estremamente efficace  
• Pulizia profonda della superficie 
• Rimuove i residui di paste lucidanti e cera 
• Rimuove oli e grassi  
• Facile da applicare e rimuovere. 

 
Specifiche tecniche  
Colore: Verde 
Istruzioni di conservazione: una temperatura compresa tra 5 e 30 °C. 
Durata di conservazione a magazzino: 2 anni 
Confezione: Flacone da 1 litro 
6 bottiglie per scatola  
 
Prodotti correlati 
 
Colad Tampone applicativo in microsuede 
Art.n. 9069 
 
Colad Protezione in ceramica 
Art.n. 9068 
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Creato da 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.it 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali 
 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica e 
nella scheda di sicurezza dei materiali. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità 
dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per la specifica applicazione desiderata. 
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http://www.colad.it/

	Generale
	Specificazione

