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104  Lubrificante abitacolo

PI 104 20191001

micrologic®

Protezione dell‘abitacolo e cura delle cinture. Sostanza completamente sintetica per la cura delle superfici con 
microfilm ad alto scorrimento. Effetto antistatico e protezione UV su plastica e gomma. Le particelle ad alto 
scorrimento rendono le superfici lisce e le cinture più scorrevoli. Effetto satinato senza residui grassi e lucenti.

Caratteristiche
 B Riduce l‘attrito grazie ad una protezione lubrificante satinata senza ungere
 B Pulisce e ritarda il depositarsi di sporcizia e polvere
 B Impedisce lo scolorimento di plastiche grazie all‘azione protettiva dai raggi UV. 
 B Rigenera plastiche stressate
 B Compatibile con tutti materiali sintetici
 B Non lascia macchie su tessuti (rispettare la distanza di applicazione)
 B Gradevole profumazione di ciliegia selvatica

Benefici
 B Tecnico: sostanza completamente sintetica, priva di grasso, antistatico ed antiattrito. 
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
 B Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 B Per la cura di componenti in plastica nell‘abitacolo
 B Per la cura di cinture di sicurezza
 B In caso di rumori di attrito nell‘abitacolo (cigolii e scricchiolii)
 B In caso di scorrimento difficoltoso delle guide dei finestrini

Istruzioni
Per cinture di sicurezza e materiali sintetici sensibili applicare la sostanza da una distanza di 30 cm.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Lubrificante abitacolo 300 ml 24 Pz. 104 00300A

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Panno in microfibra per plastiche & imbottiture 1 Pz. 584 7


