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SCHEDA TECNICA  
 

COCKPIT - LUCIDA CRUSCOTTI 
Cod. 4007 

 
 
COCKPIT - LUCIDA CRUSCOTTI pulisce, lucida e protegge le parti in pelle, vinilpelle e plastica 

dell'auto, rendendole brillanti e repellenti alla polvere. Rilascia un profumo di pulito. Disponibile 

nelle fragranze fragola, mela, vaniglia e limone. 
 
ATTENZIONE: Contenitore in pressione, leggere “Avvertenze e raccomandazioni” al punto 4) 
 
 
 
1) Modalità per l'uso 
 
Agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm. 

 
 
2) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 

In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta, a temperature inferiori a 30°C 
è stabile 3 anni. 
 
 
3) Raccomandazioni e avvertenze 

 

- Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.  

- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fiamme libere o altre fonti che possono 
indurre calore (fonti di microonde).  

- Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  

- Evitare di respirare i vapori aerosol.  

- Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura a 50 °C. 

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza. 
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4) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Il contenitore vuoto è 
riciclabile al 100 %; seguire le direttive locali per il corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

 
 
Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo 

informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie 

precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza 

preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica 

servono per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 


