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Campo di applicazione
■	 Ideale per la pulizia dei cruscotti delle auto

■	 Adatto per legno, plastica, acciaio inox, metallo

Vantaggi/proprietà del prodotto
■	 Trattamento di mobili e trattamento speciale di superfici delicate

■	 Pulisce, cura e conserva con un‘unica passata

■	 L‘effetto antistatico protegge dal rapido risporcamento

■	 Ravviva i colori

■	 Con effetto anticorrosivo

Dati tecnici
Valore pH --
Colore del prodotto da incolore a giallastro
Imballaggi* 300 ml Bomboletta spray
Ingredienti conformi 
all‘INCI

C10-13 ISOPARAFFIN, DISTILLATES (PETRO-
LEUM), PROPANE, BUTANE, DIMETHICONE, 
PARFUM

* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il 
proprio consulente clienti.
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Trattamento speciale per mobili e superfici delicate pronto all’uso

TRATTAMENTO SPECIALE
Detergente di mantenimento
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* Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.

I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili 
condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all‘altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle 
informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell‘utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la 
compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro 
materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti 
informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.
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Utilizzo e dosaggio
Puro
Spruzzare su un panno asciutto privo di filacce. Pulire unifor-
memente la superficie. Lucidare con un panno privo di filacce. 

Nota
Una volta aperto, il prodotto deve essere consumato entro 6 mesi. In caso con-
trario non si possono escludere problemi tecnici. Il contenitore è in pressione. 
Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a 50 °C. Dopo 
l‘uso non forzare o bruciare il contenitore. Non spruzzare contro fiamme o su 
oggetti incandescenti.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Per ulteriori norme di sicurezza, consultare la scheda dati di sicurezza di  
Buz® Finesse G 542 all‘indirizzo www.buzil.com.

Numero articolo*:
G542-0300VR
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