
BODY RELOAD

CON I FILM HEXIS BODYFENCE

PRECAUZIONI

STOCCAGGIO

PRODOTTO COMPATIBILE AL 100%

Il BODY RELOAD permette di lavare e proteggere i film 
BODYFENCE senza usare una sola goccia d’acqua.

Consultare la scheda di sicurezza reperibile su 
richiesta.
Utilizzare e conservare in un’area pulita, asciutta e 
ben ventilata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini

Tenere lontano da fonti di luce e calore.
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La sua formula unica consente di ravvivare la lucentezza delle superfici ricoperte 
da film, rendendolo un prodotto unico che garantisce un risultato professionale 
senza rischi di graffi e in tempi ridotti (+/- 20 minuti per una pulizia esterna 
completa).

ISTRUZIONI PER L’USO
• Prima dell’uso, agitare bene il flacone.

• Spruzzare un po’ di prodotto direttamente sulle superfici sporche.

Le superfici devono essere asciutte, fredde o tiepide.

• Lasciare agire per 10-15 secondi.

• Procedere secondo superfici di dimensioni ridotte (40x40 cm).

• Pulire con un panno in microfibra pulito e asciutto.

• Per rimuovere le macchie ostinate, ripetere di nuovo i passaggi 
precedenti.

• Il prodotto è dotato di una pellicola protettiva che manterrà il 
veicolo pulito più a lungo rispetto a un lavaggio convenzionale.

SUGGERIMENTI
• In presenza di superfici molto fangose, lavarle prima con acqua.

• Per preservare la lucentezza unica del film BODYFENCE, lucidare la 
pellicola con il prodotto BODY SHINE.

Composizione
Prodotto a base acquosa.
Contiene alcol isopropilico.
Contiene idrocarburi alifatici.

Caratteristiche
Aspetto: liquido
Colore: blu
Densità: 0,95 - 1,05
pH: 11,0 ±0,5

NOTE:
Prima di utilizzare il prodotto, l’utente deve accertarsi che il prodotto e la superficie da trattare siano compatibili. Tutte le informazioni non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina 
ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.


