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pulisce e lucida
Detergente lucidante antipolvere. Protegge e fa
brillare i tuoi mobili.

A COSA SERVE
• PULISCE E LUCIDA QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE
pulizia e brillantezza in una sola passata, elimina
sporco, polvere e impronte restituendo la
brillantezza alle superfici trattate
• ANTISTATICO ritarda la formazione della polvere
• PROTEGGE I MOBILI: creando una pellicola
protettiva repellente alle polveri e all’umidità
• TOCCA IL PULITO lascia un aroma gradevole ed una
piacevole sensazione al tatto.

DOVE E COME SI USA

UN UNICO PRODOTTO 3 IN 1
ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI

• Agitare e nebulizzare sopra la superficie. Passare un
panno asciutto che non lasci residui di tessuto.
• Per la pulizia di MOBILI (tavoli, sedie, armadi,…),
OGGETTI (corrimano, lampadari, ...) e SUPERFICI
(verniciate, laccate, in plastica, in inox, etc.).
• VETRI E SPECCHI: Ideale per superfici trasparenti, non
lascia residui e rimuove ogni traccia di sporco.
• LEGNO: Risultati eccellenti su legno laccato, nel
restauro di mobili, su porte di legno, etc.
• APPARECCHI ELETTRONICI: schermi PC, TV, LCD,
smartphone, tablet, obiettivi di fotocamera, parti in
plastica, etc.
• IN MACCHINA, ROULOTTE E CAMPER: Pulisce e
lucida tutti gli interni (cruscotto, vetri, specchi, etc.).

I VANTAGGI
CONVENIENZA ED EFFICACIA
- Un unico prodotto 3 in 1 adatto anche agli schermi
tv e ai materiali più delicati.
- In una sola passata toglie lo sporco, la polvere e le
impronte proteggendo i mobili.
- Evaporazione istantanea: non lascia macchie
nè aloni, permette di pulire rapidamente senza
passare due volte.
RISPETTO PER L’AMBIENTE
- Certificato ECODESIGN: a pari o maggior efficacia,
questo è il prodotto a minor impatto ambientale
del mercato, fabbricato solo con materie prime
sicure per la Natura
- Non contiene gas propellenti, nè componenti in
metallo, il flacone è interamente riciclabile.
SICUREZZA 360º
- Zero pittogrammi di pericolosità: il prodotto non
contiene sostanze pericolose per la salute e per
l’ambiente.
- Prodotto adatto a tutti i tipi di materiali e superfici,
anche i più delicati.
- Non corrosivo, non infiammabile, non tossico.

I NOSTRI CONSIGLI
• USANE POCO: un dosaggio limitato permette un
miglior risultato.
• PER SPOLVERARE: Nebulizzare il prodotto sul panno.
• PER PULIRE: Applicare direttamente sulla superficie
a detergere.
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P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
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