
GAMA INTERIOR / INTERIOR RANGE

Manutenzione Auto

Descrizione

Grazie alla gamma di prodotti Repsol l’interno dell’auto potrà avere la massima attenzione e manutenzione 
utilizzando i seguenti prodotti:

Wizard Limpia Salpicaderos - Aerosol / Wizard Spray Cockpit Cleaner
Pulitore del cruscotto

Prodotto a base di silicone: pulisce, protegge, lucida tutti i tipi di plastica, vinile e cuoio. Ravviva le superfici 
danneggiate dal sole.
Istruzioni: Prodotto di uso diretto. Spruzzare con la latta in posizione verticale.
Confezione spray da 300 ml.

Wizard Limpia Salpicaderos - Lavanda - Aerosol / Wizard Spray Cockpit Cleaner –

Lavender
Pulitore del cruscotto (Lavanda)

Prodotto a base di silicone: pulisce, protegge, lucida tutti i tipi di plastica, vinile e cuoio. Ravviva le superfici 
danneggiate dal sole. Lascia un gradevole profumo di lavanda dopo l’utilizzo.
Confezione spray da 300 ml.

Wizard Limpia Salpicaderos - Aerosol / Wizard Atomizer Cockpit Cleaner
Pulitore del cruscotto

Prodotto per pulire e dare lucentezza alle parti di plastica del veicolo.
Istruzioni: polverizzare il prodotto sulla superficie da pulire. Stendere con un panno fino ad ottenere la 
brillantezza.
Confezione con pistola da  500 mL.

Wizard Limpia Tapicerías / Wizard Upholstery Cleaner
Pulitore di tappezzeria

Prodotto consigliato per la pulizia generale di tappezzerie, tappetini e tettucci degli interni dell'auto in tela e 
tela vinilica.
Modo di impiego:Agitare prima dell'uso. Applicare il prodotto su tutta la tappezzeria. Lasciare agire 
qualche istante e strofinare energicamente con un panno pulito o una spazzola. Raccogliere i residui di polvere 
con una spugna e lasciare asciugare prima di utilizzare il veicolo. L'aspirapolvere detergente facilita 
l'asciugatura del rivestimento e aiuta a rimuovere le tracce di polvere.Si consiglia di applicare una quantità 
minima di prodotto in un angolo non visibile e osservarne l'efficacia prima di utilizzarlo su tutto il rivestimento.
Confezione con pistola da  500 mL.

Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su richiesta all'indirizzo: lubricantes@repsol.com
Scheda tecnica Lubrificanti RP_9071Z; RP_9072Z; RP_9073Z; RP_9074Z
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