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SH530  

 
DESCRIZIONE 

 
SHAMPOO LUCIDANTE AUTO 

ASCIUGANTE 
 
Shampoo neutro concentrato autoasciugante 
ad azione lucidante. Grazie alla speciale 
formulazione contenente l’innovativa 
molecola QD70 e la presenza di cera 
carnauba, permette una rapida e facile 
asciugatura, facendo scivolare l’acqua 
velocemente ed evitando la formazione di 
tracce di calcare sulla carrozzeria. 
 
Garantisce un effetto lucido immediatamente 
visibile. Produce un’abbondante schiuma      
facilmente risciacquabile ed è biodegradabile 
naturalmente. Il prodotto è gradevolmente 
profumato. Particolarmente indicato 
nell’utilizzo con acque dure. Ideale per la 
pulizia di auto, moto, camper furgoni, camion, 
roulottes, barche ed in ambito alimentare per i 
piani di sanificazione H.A.C.C.P. 
 
Per la presenza dell’elevata concentrazione 
di cera il prodotto, se stoccato per lunghi 
periodi o se soggetto a sbalzi di 
temperatura, può presentarsi separato. Sarà 
sufficiente agitarlo prima dell’uso per 
renderlo omogeneo e quindi procedere alla 
diluizione. 

 

• Asciuga velocemente senza lasciare 
alcuna traccia sulla carrozzeria  

• Azione auto asciugante 

• Finitura brillante nel tempo 

• Profumazione floreale 
  

 

 
DESCRIPTION 

 
POLISH SELF DRY SHAMPOO 

 
 
Concentrate neutral shampoo with self dry 
performance and shiny effect. 
Thanks to the special formula that contains 
the new molecule QD70 and to the 
presence of carnauba wax, it allows a quick 
and easy drying, that makes the water slip 
down and avoids any trace of  scale on the 
vehicles surface. 
 
Guarantee a shiny effect immediately showed, 
Produce a huge foam easy rinsable and it is 
naturally biodegradable. The product is 
pleasantly scented. Particularly recommended 
with hard water. Ideal for automotive sectors, 
truck, roulottes, boat and in food applications 
for sanitising H.A.C.C.P. plants.  
 
Because of the high concentration of wax 
contained in the product, in case of a long 
term storage or sudden change in 
temperature, it can come in the form of 
“two layers product”. Shake it before using 
and the product will come back to the 
original status of homogenous product 
and then proceed with the dilution.  
 
 

• Quick and easy drying without making 
any trace on vehicle surface 

• Self dry performance 

• Long lasting shiny finishing 

• Pleasantly flower scented 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
PARAMETRI VALORI 

Aspetto fisico Liquido torbido viscoso, giallo 

Odore Floreale  

pH 4,5± 0,5 

pH 1% 7,0 ± 0,5 

Density 20°C 0,999 ± 0,005g/ml 
 

 
PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS 

 
PARAMETERS VALUES 

Physical aspect  Limpid turbid viscous, yellow  

Odour Floreal 

pH 4,5 ± 0,5 

pH 1% 7,0 ± 0,5 

Density 20°C 0,999 +/- 0,005 g/ml 

 
 

  
 

APPLICAZIONE E DOSAGGIO 
 
Impiego: Diluire come da tabella. Applicare con 
spugna o guanto e quindi risciacquare 
abbondantemente.  
. 
 

Tipo sporco 
MANUALE 

SH530  WATER  

Pesante g 300 10 lt 

Medio g  200  10 lt  

Leggero g  100  10 lt 
 

 
APPLICATION AND DOSAGE 

 
Use: Dilute as in the table. Apply with sponge 
or gloves and rinse out abundantly.  
 
 
 

Type of dirt 
MANUAL  

SH530  WATER 

Heavy   g  300 10 lt 

Medium  g  200 10 lt 

Light  g  100 10 lt 
 

 
AVVERTENZE 

 
Agitare bene prima dell’uso. 
Prodotto per esclusivo uso professionale 
 

 
WARNINGS 

 
Shake well before use it. 
Product for professional use only.  

 
 

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL 
REG. 648/2004/CE 

 

 
 
CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO 

REG. 648/2004/CE 
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