
VANTAGGI

SUPERFICIE

CARATTERISTICHE

►#NÈVE è un prodigio della chimica: uno shampoo foam neutro con la potenza simile ad
un alcalino!
►#NÈVE è mix concentrato di tensioattivi altamente biodegradabili privi di fosfati formulati
in modo tale da aderire a lungo sulla superficie, detergendola a fondo, ammorbidendo lo 
sporco e le contaminazioni stradali di ogni genere.
►#NÈVE è sicuro su ogni superficie, anche le guarnizioni più delicate e le modanature in
metallo.
►Grazie alla forte presenza nel suo formulato di agenti sequestranti di carbonati di calcio,
#NÈVE riesce a mantenere performance elevate anche in presenza di acque dure
 diminuendo il rischio di lasciare residui in fase di asciugatura.
►#NÈVE è sicuro sulle protezioni applicate, siano esse cere, sigillanti o rivestimenti 
nanotecnologici.
►La raffinata composizione di #Nève, rende sicuro questo shampoo anche se utilizzato
sotto il sole.

DESCRIZIONE

NÈVE è possibile utilizzarlo in modalità foam rispettando la diluizione in uscita, in modalità 
atomizzatore Nebula oppure in modalità spray. Erogare il prodotto nella modalita preferita 
dal basso verso l’alto in maniera omogenea, successivamente lasciare in posa il prodotto 
qualche minuto fino al dissolversi della schiuma ,cosi da svolgere al meglio l’azione pulente 
e risciacquare partendo dal basso verso l’alto in maniera omogenea. Nei casi di sporco più 
ostinato è consigliabile utilizzare il prodotto in modalità spray cosi da avere più velocita nella 
fase di detergenza. Diluizione minima 1:25 - massima 1:50 in lancia foam. Prodotto estre-
mamente concentrato da utilizzare con le diluizioni consigliate. Il sovradosaggio crea una 
schiuma pesante con conseguente perdita di adesione sulla superficie. Anche #NÈVE, come 
tutti i prodotti #Labocosmetica, è studiato, formulato e realizzato in Italia.

MODO D’USO

FORMATI DISPONIBILI

VEICOLI

DILUIZIONIDILUIZIONI

ACCESSORI

DILUIZIONI
Sporco ostinato 
su parti esterne 
 

1:5 1:10

Sporco medio 
su parti esterne 

1:20

Foam Nebula

LAB27 Flacone da 100ml 6 350

LAB28 Flacone da 1000ml 6 95

LAB34 Tanica da 4500ml 4 32

Codice Formato

Nebula Pump

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

SHAMPOO PRELAVAGGIO
NEUTRO PER FOAM

#NÈVE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C 7

Densità a 20°C 1,03 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Vetri Carrozzeria e plastiche Alluminio ed inserti cromati

Elevato potere
schiumogeno

Lavaggio sicuro 
sulle protezioni

Cerchi Passaruote
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