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AUTOSTAR 

SHAMPOO CERA CONCENTRATO PER AUTO                                                                                                                             
 

DESCRIZIONE 
 

Shampoo neutro concentrato specifico per il lavaggio manuale dell’auto, e di ogni carrozzeria, 

veicoli industriali, Caravan, Furgoni, mezzi da cantiere  etc. Pulisce in profondità da ogni tipo di 

sporco, sudiciume, fango, etc. senza intaccare le superfici, lasciandole ancor più brillanti. Impiegato 

per la pulizia di  superfici lavabili , di ogni tipo  vetroresina, metalliche, plastiche, superfici marmoree 

lucide etc. consente una rapida pulizia senza lasciare righe aloni etc.  rendendo le superfici trattate, 

repellenti alla polvere per lungo tempo.  La speciale formulazione a base di tensioattivi e alcoli 

superiori,  evita che lo sporco si aggrappi, facilitando così le successive operazioni di lavaggio. 

Prodotto anche in versione  spray senz’acqua  e ideale per operazioni di pulizia rapide, quando per 

specifiche esigenze, o per particolari  condizioni  climatiche disagevoli, gelo, forte soleggiamento si 

non sia possibile effettuare un lavaggio tradizionale.  
 

MODO D’USO 
 

Versare lo Shampoo in quantità pari a 5mL (1-2 tappi) ogni 10 litri d’acqua, procedere al lavaggio 

dell’ automezzo come normalmente necessario aiutandosi con una spazzola o una spugna, e bene  

bagnare preventivamente le superfici da lavare. 

Spuzzare l’AEROSHAMPOO, sulla carrozzeria dopo averla semplicemente spolverata con un 

piumino o uno straccio, effettuare la pulizia a piccole porzioni, di seguito passare un panno 

assorbente, e con movimenti circolari, rimuovere lo sporco e lucidare . 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto Liquido denso 
Colore Trasparente 
Odore Quasi asssente 
Densità a 20° C 1,082±05 
pH 7,8 ±5  
Biodegradabilità > 92%
 
 
 
 

BENEFITS 
 

Multiuso, consente molteplici  impieghi  nell’ambito  della pulizia e manutenzione  industriale. 
Sicuro, non contiene  composti  classificati Tossico / nocivi. 
Rapido, eccezionalmente  attivo,  si può usare su ogni superficie, non scolora, non svernicia, non macchia 
 

 
 
 

CONFEZIONE 
 
 
 

Cod. Articolo Descrizione Confezione Imballo 
 

SPRAY..144025 AUTOSTAR     AEROSHAMPOO AUTOCERANTE SCHIUMA SPRAY SENZ’ACQUA Spray              400mL 12 Pcs 
SF.DIV..17118 AUTOSTAR                                       SHAMPOO CERA  CONCENTRATO  PER AUTO Flacone                 1Lt 12 Pcs 
SF.DIV..17735 AUTOSTAR                                       SHAMPOO CERA  CONCENTRATO  PER AUTO Lattina                  5 Lt 4 Pcs 
SF.DIV..17488  AUTOSTAR                                       SHAMPOO CERA  CONCENTRATO  PER AUTO Latta                   25 Lt  
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