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VULCANET SMALL BOX

VULCANET BIG BOX
VULCANET è la salvietta originale che con la sua speciale
trama a nido d’ape cattura lo sporco, pulisce, e fa brillare
qualsiasi veicolo: auto, moto, bici, barca...
Tutto in uno, la salvietta VULCANET contiene:
- 1 detergente per carrozzeria, che agisce su ogni tipo di
sporco;
- 1 detergente in grado di rimuovere il catrame;
- 1 detergente per la pulizia di parabrezza e specchietti,
idrorepellente, che non lascia aloni e tracce;
- 1 detergente per la pulizia dei cerchi, in grado di eliminare
grasso, polvere e fango;
- 1 detergente in grado di rimuovere gli insetti da fari,
parabrezza, griglie e da qualsiasi superficie;
- 1 lucidante per parti verniciate, anche mat;
- 1 lucidante per cromature.
VULCANET non richiede l’utilizzo di acqua, equipaggiamento
o di uno spazio dedicato. Senza risciacquo.

MODALITÀ D’USO:
1. svitare il coperchio della
confezione ed estrarre il panno grigio in microfibra 420
2. estrarre una salvietta VULCANET dalla confezione
3. applicare al veicolo senza
esercitare pressione, immediatamente VULCANET cattura lo sporco.
4. la salvietta VULCANET
mantiene la propria efficacia
fino a che è inumidita dal detergente
5. terminata la pulizia della superficie, procedere alla
lucidatura tramite l’apposito
panno in microfibra.

! In caso di elevato calore
lavorare rapidamente su
piccole superfici.
! In caso di elevata umidità
asciugare il veicolo con un
panno e procedere alla pulizia con VULCANET

VULCANET BIG BOX
CONTENUTO:
85 SALVIETTE VULCANET
MISURA: CM 23x23
PANNO IN MICROFIBRA 420
LAVABILE IN LAVATRICE
PREZZO € 44,90

6. terminata la puilizia richiudere il coperchio ermeticamente utilizzando l’apposito
disco rosso contenuto nella
confezione.

VULCANET SMALL BOX
CONTENUTO:
60 SALVIETTE MINI VULCANET
MISURA: CM 23x11,5
PANNO IN MICROFIBRA 420
LAVABILE IN LAVATRICE
PREZZO € 27,90

Per la pulizia dei cerchi si raccomanda di procedere con
la stessa salvietta VULCANET
utilizzata per la carrozzeria.
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VULCANET C9
IL SUDORE ASCIUGA ED EVAPORA . ANTI-ODORE

C9 è ideale per le competizioni di moto, auto e bici… I piloti
e gli sportivi vogliono indossare protezioni e indumenti puliti,
asciutti, freschi e C9 viene in loro aiuto. Bastano pochi secondi
e tutto diventa piacevole da indossare.
Spruzzato rapidamente sulla superficie bagnata dal sudore di
caschi, guanti, stivali, giacche e sulle protezioni C9 lo asciuga
subito.
C9 è inoltre un potente disinfettante, evita i cattivi odori, le
malattie della pelle e le allergie. Rinfresca i tessuti ed elimina i
cattivi odori.
C9 pulisce anche le macchie di grasso e fango. Si consiglia di
pulire con un panno prima di spruzzare il prodotto.

MODALITÀ D’USO:
1. Agitare la bomboletta del C9.
2. Spruzzare leggermente dall'alto verso il basso, in luogo ben
ventilato.
3. Spruzzare leggermente all'interno del casco, scarpe, stivali,
giacche per inumidire la superficie.
4. Lasciare asciugare per qualche minuto. In luogo ben
ventilato. Non utilizzare fino a completa asciugatura.
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari. Non esporre
ad una temperatura superiore ai 50°C. Non bruciare neppure dopo
l'uso. Non spruzzare su fiamme o su corpo incandescente. Evitare
di vaporizzare negli occhi e sulla pelle irritata. Evitare di inalare
intenzionalmente e di lasciarlo alla portata dei bambini. Utilizzare solo
per gli scopi indicati.
Utilizzare e conservare lontano da qualsiasi fiamma, fonte di calore,
apparecchio elettrico in funzione. Procedere con una breve pressione
senza spruzzo esteso. Ventilare bene dopo l'uso.

VULCANET C9
CONTENUTO: 250 ml
PREZZO € 15,90
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