
For NEW 
opportunities...

OnlyColad!
 

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com  www.colad.it

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti finali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando efficacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. 
Colad, inventing more.

Cerchi una soluzione di pulizia rapida e igienica?
Quindi ordina il tuo detergente per superfici igienico 
Colad adesso a: vendita@emm.com o il tuo rivenditore 
Colad locale.

DisponibiliVantaggi
•   Detergente multi-uso.
•   Per tutte le superfici dure del veicolo.
•   La versione standard può essere usata su tutte le superfici, è molto  
    adatta su pelle e tessuti.
•   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.

Detergente igienizzante per superfici   
Detergente igienizzante per superfici ad azione rapida adatto a tutte le superfici.

Detergente igienizzante per superfici – StandardDe-
tergente igienizzante per superfici ad azione rapida 
adatto a tutte le superfici.
•   Versione standard con percentuale moderata di alcol (25%)
•   Molto adatta su pelle e tessuti.

Art.n. 8900 - Recipiente da 5 L

Detergente igienizzante per superfici – Premium
Detergente igienizzante per superfici altamente 
attivo adatto a tutte le superfici dure
•   Versione premium con elevato contenuto di alcol (69,9%)
•   Ad esclusione di pelle e tessuti

Art.n. 8901 - Recipiente da 5 L 

Detergente a base alcolica efficace e di facile utilizzo: la migliore soluzione ad asciugatura veloce per la pulizia 
rapida di tutte le superfici interne dell’auto. Usare questo prodotto per pulire tutte le superfici a contatto con le 
mani. Esempi: cofano, portellone bagagliaio, porte, maniglie, modanature tetto, tettuccio apribile, sedili in tessuto 
e in pelle, ecc   


