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Generale 
 
Codice articolo: 8901 
 
Descrizione: Detergente igienizzante per superfici – 
Premium Colad 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Specificazione 
 
Detergente igienizzante per superfici altamente attivo adatto a tutte le superfici dure. 
Detergente a base alcolica efficace e di facile utilizzo: la migliore soluzione ad asciugatura veloce 
per la pulizia rapida delle superfici interne dure dell'auto. Usare questo prodotto per pulire le 
superfici dure a contatto con le mani. Esempi: cofano, portellone bagagliaio, porte, maniglie, modanature tetto, 
tettuccio apribile, ecc. 
 
 
Caratteristiche e vantaggi 

• Detergente multi-uso. 
• Per tutte le superfici dure del veicolo (non usare su pelle o tessuto). 
• Formula detergente efficace a base di alcol. 
• Pronto all'uso e facile da usare. 
• Garantisce una pulizia rapida. 
• La migliore soluzione ad asciugatura rapida. 
• Senza macchie: non lascia residui. 
• In pochissimo tempo riporta il veicolo a un aspetto da vetrina. 
• Gli addetti all'officina e alla verniciatura possono disporre di un'auto il più possibile pulita, prima di iniziare 

un lavoro di riparazione. 
• Il proprietario può riavere la sua auto riparata il più possibile pulita. 

 
Specifiche tecniche 
 
• Versione premium con elevato contenuto di alcol (69,9%). 

 
• Confezione:   

o Recipiente da 5 L / 4 recipienti per scatola / 96 recipienti per pallet. 
 

• Durata di conservazione a magazzino:  
o 12 mesi. 

 
• Istruzioni di conservazione:  

o Conservare al riparo dalla luce solare diretta a una temperatura compresa fra 5℃ e 30℃. 
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• Istruzioni per l'uso:  
o Questo detergente multi-uso può essere usato praticamente ovunque nell'auto. 
o Usare questo prodotto per pulire le superfici dure a contatto con le mani.  
o Non usare su pelle o tessuti. 
o Applicare con flacone spray a pompa (Art. n. 9705) e con un panno umido (Art. n. B12686589).  
o Applicare il detergente per superfici direttamente sul panno pulito.  
o Quindi strofinare la superficie con il panno umido per pulire.  
o Asciugare con un secondo panno pulito o fare asciugare all'aria. 

 
Nota: applicare su pelle e/o tessuti a proprio rischio. Prima dell'uso si consiglia di effettuare un test di applicazione. 
 
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 
 
Disconoscimento 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a 
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. 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 l'applicazione specifica desiderata. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.it/

	Generale
	Specificazione
	Caratteristiche e vantaggi

