Brochure baume incolore italien

Balsamo

per il cuoio BIOPROLINE- incolore e colori

Sviluppato per soddisfare le aspettative dei consumatori interessati
all'ecologia, la sua formula unica contiene cera d'api e olio di jojoba
biologico. Il 100% degli ingredienti è di origine naturale e contiene il
58,35% ( incolore) e 53,15% (marrone e nero) di materiali organici
certificati. L'applicatore di schiuma si basa su oli vegetali.
BIOPROLINE Balsamo per la cura della pelle nutre, protegge, ravviva il
colore e aiuta a impermeabilizzare la pelle, ripristinandone l'elasticità e
l'aspetto originale.
Grazie alla sua formula non grassa, che consente alla pelle di assorbirla
immediatamente, può essere applicata sia sul divano che sull'interno di
un'auto senza il rischio di macchiare i vestiti. È anche sicuro per tutti i
tuoi animali domestici.

Consigli per l’uso
Impregnare leggermente l'applicatore di schiuma fornito toccandolo
sul prodotto. L'applicatore deve essere impregnato senza materiale in
eccesso. È sufficiente pochissimo prodotto per una buona applicazione.
Se necessario, rimuovere il materiale in eccesso raschiando la spugna
sul bordo della pentola. Per pelli sporche o macchiate, pulire prima
dell'applicazione con un panno asciutto o nella migliore delle ipotesi con
il detergente per cuoio Bioproline .
Passare delicatamente l'applicatore sulla pelle, senza sfregare o
lucidare. Il balsamo alla bioprolina verrà assorbito rapidamente. Prima di
trattare le pelli, prova prima una parte nascosta (sotto un divano, il
rivestimento di una giacca ...)
Se hai applicato troppo balsamo, usa un panno asciutto per rimuovere
l'eccesso.
Può essere utilizzato su scarpe, abiti in pelle, interni di auto, borse e
valigie, attrezzature per l'equitazione, abiti cerati (barbours) legno
grezzo, vinili ...

PRECAUZIONI:
ATTENZIONE: non utilizzare su nabuck e pelle scamosciata.
Conservare lontano dalla luce.
TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

COMPOSIZIONE: Brassica Campestris *, Arachis hypogaea, Ricinus
communis *, Candelilla cera, Simmondsia chinensis *, Lanolina, Cera
flava, Sesamum indicum *, Glyceryl Caprylate, (fragranza inferiore al
5%). * Il 58,35% degli ingredienti proviene da agricoltura biologica.
Contiene olio di arachidi.
Prodotto e confezionato in Germania GLN 426008483

