
VANTAGGI

DILUIZIONI

DILUIZIONI

ACCESSORI

DILUIZIONI

Motori, cerchi in lega e archi passaruota 1:3, battute e prelavaggio 1:20-1:30 (a secon-
da dello sporco). Per la pulizia degli interni dell’auto consigliamo le seguenti DILUIZIONI: 
tessuti e moquette 1:10, plastiche 1:20. La sua formula non lascia residui ed è facilmente 
risciacquabile. 

SUPERFICIE

CARATTERISTICHE

Prodotto indicato per auto particolarmente sporche o da ricondizionare. #DÙCTILE è un de-
tergente versatile estremamente concentrato ad elevato potere pulente, efficace su ogni tipo 
di superficie sia interne che esterne dell’auto. Il prodotto è stato omologato da Alcantara® per 
la rimozione di macchie ostinate come bevande o residui organici e untuosi senza decolorare 
i tessuti. I suoi innovativi tensioattivi cationici permettono di lasciare i tessuti morbidi e soffici, 
cosa inusuale per un APC.  Per ottenere una pulizia delicata e profonda sulle plastiche e per 
una finitura pari al nuovo #DÙCTILE può essere utilizzato sia con un pennello per creare una 
schiuma facilmente lavorabile e removibile con un semplice panno in microfibra asciutto, sia 
con macchine ad estrazione o a vapore. Grazie alla tecnologia “Odor Block” neutralizza gli 
odori indesiderati e sgradevoli dall’abitacolo come l‘odore di sigaretta normale o elettronica, la-
sciando un profumo di fresco pulito di lunga durata. La versatilità della sua formula gli permette 
di essere efficace e sicuro sui tessuti anche quelli più delicati, ideale per eliminare sporchi 
ostinati come macchie d’olio e grasso. 

DESCRIZIONE

LAB41 Flacone da 100ml 6 350

LAB38 Tanica da 500ml 4 168

LAB54 Tanica da 4500ml 4 32

Codice Formato

FORMATI DISPONIBILI

Spray Nebula

Macchina Estrazione

AVVERTENZEPER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA 
DI SICUREZZA O L’ETICHETTA.

APC - ALL PURPOSE CLEANER 
ALL AROUND

#DÙCTILE

Stato fisico Liquido giallo

Valore del pH a 20°C < 11,5

Densità a 20°C 1,06 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Cerchi Passaruote

Odorblock
Omologato
da Alcantara®

Ideale per
ogni tipologia
ditessuto

Motore Plastiche

Parti in AlluminioCarrozzeria

Vetri

Sporco ostinato su parti esterne Sporco medio su plastiche e tessuti

1:5 1:10/1:20

1:30

Sporco superficiale su plastiche e tessuti
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