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MACRO-LUX 
 

TRATTAMENTO PROTETTIVO PROFUMATO PER INTERNI AUTO IN PELLE E SKY 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione siliconica 
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  lattescente giallo 
pH    -  7 + 1 
Densità   -  1 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

MACRO-LUX è stato appositamente studiato per il ricondizionamento dei materiali in pelle, similpelle e 
sky dell’interno dei veicoli. Grazie agli innovatici additivi contenuti, penetra e nutre i vari rivestimenti, 
esaltandone la naturale colorazione. Il prodotto inoltre forma un invisibile film protettivo che contrasta 
il normale invecchiamento della pelle dovuto ai raggi U.V. e agli sfregamenti. Durante l’utilizzo emana 
una piacevole profumazione. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Agitare prima dell’uso. Irrorare il prodotto su un panno (tipo PANNO LUX S.50) morbido e pulito e 
passarlo sulle parti da trattare. Si consiglia di utilizzare il prodotto sulle superfici preventivamente 
deterse e asciugate.  
 
ATTENZIONE:  
Evitare di irrorare direttamente sulla pelle. È preferibile far asciugare le parti prima di riutilizzare l’auto. 
Date le molteplici qualità di pelli e loro trattamenti, si consiglia di effettuare una prova preliminare in una 
zona ristretta e poco visibile. Non applicare su superfici eccessivamente calde. Non utilizzare su pelli 
scamosciate e alcantara. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    200759      kg 5 
Art.    200760      kg 10 
Art.    200761      kg 25 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


