
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

HELMET CARE
Detergente igienizzante interno ed esterno casco

Formula schiumogena che igienizza e deterge rapidamente le imbottiture interne del casco. 
Pulisce inoltre le parti esterne, la visiera trasparente e i cupolini donando brillantezza, 
senza lasciare tracce. Lascia un piacevole profumo di agrumi dopo l'utilizzo.

Detergente HELMET CARE è particolarmente efficace per eliminare insetti, moscerini, 
smog, unto, polvere e sporco, senza lasciare aloni

Sicuro Neutro, anti-odore, assolutamente atossico, non aggressivo

Rapido ed efficace Estremamente facile da usare e rapido nel risultato. Igienizza perfettamente  
l'interno del casco e pulisce l'esterno

Effetto splendente Dopo l'utilizzo lascia una finitura ad effetto brillante sul casco

Non bagna La speciale formula di HELMET CARE non bagna dopo il trattamento. Il 
casco è indossabile subito dopo l'utilizzo

Ideale nel settore Moto per la perfetta pulizia e igienizzazione del casco.

Stato fisico Schiumogeno

Tutte le superfici in genere. Non danneggia visiere, non lascia aloni ed è neutro verso vernici, metalli, 
pellame, tessuti e plastiche in genere. In caso di dubbi verificare la compatibilità su una piccola zona 
poco visibile. Testare su visiere oscurate o a specchio.

Formato prodotto

Odore 

Colore

Densità relativa

Scadenza

Aerosol

Agrumi

Bianco

36 mesi dal lotto di produzione

0,88 kg/m3

Interno casco 
Agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare HELMET CARE uniformemente ad una distanza 
di circa 20/25 cm. Attendere qualche minuto, in modo che il prodotto agisca. Strofinare con una 
spugna o panno in microfibra pulito e asciutto. Rimuovere l'eccesso di prodotto da tutta l'imbottitura. 
Lasciar arieggiare prima di indossare il casco. 

Esterno casco 
Agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare uniformemente all’esterno del casco, sul cupolino 
e/o sull’esterno o sull’interno della visiera da una distanza di circa 20 cm. Passare con un panno 
pulito e morbido. 

Detergenti ad alta efficacia
Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +5°C e +30°C. Per maggiori info 
consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000610 Detergente igienizzante interno ed esterno casco - Aerosol 400 ml 12 pz

Igienizzanti (etanolo)

Additivi schiumogeni


