
Brochure kit sneakers italien 

 

Kit per scarpe da sporto, sneakers 
 
Questo kit di manutenzione per scarpe da ginnastica e scarpe sportive è 
stato appositamente progettato per pulire e impermeabilizzare tutti i tipi 
di scarpe sportive. In effetti, ci sono un gran numero di scarpe sul 
mercato che sono prodotte con due, tre o anche 4 materiali diversi che 
possono combinare tessuto, pelle scamosciata, nabuk e materiali 
sintetici. 
 
IL KIT contiene: 
 
1 detergente multi-materiale 150 ml 
 
1 Impermeabilizzante multi-materiale 150 ML 
 
La schiuma ottenuta con la sua pompa consentirà al detergente per 
sneaker Bioproline di pulire a fondo qualsiasi materiale dalle tue scarpe 
sportive preferite. Una volta pulito, tutto ciò che devi fare è applicare 
uniformemente l'impermeabilizzante, che grazie alle sue proprietà 
antimacchia e idrorepellente li proteggerà dalla pioggia e dallo sporco 
dalla vita di tutti i giorni. 
 
CONSIGLI PER L’USO: 
 
come Pulire scarpe da sporto 
 
    Premere la pompa del detergente per ottenere schiuma pronta per 
l'uso. Utilizzare una spugna umida o una piccola spazzola morbida e 
strofinare delicatamente sui punti da rimuovere. 
    Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare. 
 
Come impermeabilizzare 
 
    L'area di applicazione deve essere pulita, completamente asciutta e 
non deve essere stata lavata di recente con detergenti ad eccezione del 
risciacquo con acqua pulita in anticipo. 
    Spruzzare ampiamente la superficie da trattare fino a quando non è 



satura. Si consiglia di utilizzare un piccolo pennello per applicare 
uniformemente il liquido. Lasciare asciugare per 24 ore. Il rivestimento 
non aderisce completamente fino a quando non si è asciugato per 24 
ore. È comunque possibile abbreviare questo periodo asciugando le 
scarpe vicino a una fonte di calore (radiatore, asciugacapelli) 
 
Le proprietà impermeabilizzanti e antimacchia non appariranno fino a 
quando la parte trattata non sarà completamente asciutta. Saranno 
mantenuti per almeno un anno.  
 
 
APPLICAZIONI 
 
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di scarpa sportiva in pelle, pelle 
scamosciata o nabuk o tessuti. 
 

CONSERVAZIONE 
 
2 anni nel suo contenitore. Conservare a temperature comprese tra + 3 ° 
C e + 30 ° C e proteggere dalla luce. 
 
PRECAUZIONI 
 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
 
Evitare il contatto con gli occhi. Prima dell'applicazione si consiglia di 
testare sempre il prodotto su una parte nascosta. 
 
Miscela a base di soluzione acquosa. Non contiene solventi o gas 
aerosol. 
 
In conformità al regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] e (CE) 1907/2006 
REACH 
 
Prodotto e confezionato in Germania GLN 426008483 


