Brochure imperméabilisant cuir italien

Impermeabilizzazzante BIOPROLINE per pelle, pelle scamosciata,
nabuk e tessuto 200ML
Questo rivoluzionario spray atossico, basato su una soluzione acquosa,
applica un rivestimento invisibile con proprietà idrofobiche. Compatibile
con tutti i tipi di pelle, pelle scamosciata e nabuk, lascia il materiale
trattato con il suo aspetto naturale e la sua traspirabilità. Grazie alle sue
proprietà antimacchia e idrorepellenti, l'impermeabilizzante Bioproline
offre una protezione totale da sporco, pioggia e altri liquidi.
COME USARE IL PRODOTTO
L'area di applicazione deve essere pulita, completamente asciutta e non
deve essere stata lavata di recente con detergenti. Se è necessaria la
pulizia prima dell'applicazione, lavare con acqua calda, senza altri
prodotti.
Spruzzare ampiamente la superficie da trattare fino a quando non è
satura.
Si consiglia di utilizzare un piccolo pennello per penetrare nel prodotto
Lasciare asciugare per 24 ore. Il rivestimento non aderisce
completamente fino a quando non si è asciugato per 24 ore. Questa
volta puoi accorciare asciugando i tuoi oggetti vicino a una fonte di
calore. (Radiatore o asciugatore)
Per un paio di scarpe è consigliabile trattarle prima del primo utilizzo.
Le proprietà impermeabilizzante 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 scarpe, borse, abbigliamento e qualsiasi altro
oggetto in pelle, pelle scamosciata, nabuk e tessuto
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

