Beauty Cleaner - Leather
Descrizione:
Prodotto a base acquosa per la pulizia e la sanificazione delle pelli pigmentate rifinite (arredamento,
abbigliamento, interni auto). Rimuove macchie d’unto, di cibo o di bevande.
Una volta applicato il prodotto, si otterrà anche l’igienizzazione della superficie trattata.
Se ne sconsiglia l’utilizzo su pelli pura anilina, nubuck e scamosciati, poiché su tali articoli anche il semplice
uso di acqua potrebbe causare uno scolorimento.
Istruzioni per l’uso (*):
Spruzzare il Beauty Cleaner Leather sulla spugna fornita, comprimendola fino alla comparsa di schiuma.
Applicare uniformemente il prodotto schiumato sulla superficie dell’articolo con movimenti circolari.
Lasciare asciugare per almeno mezz’ora. Un flacone da 60 ml è sufficiente per almeno 3 - 4 applicazioni su
un divano a due sedute.
(*) Prima di usare il cleaner, si consiglia un test preliminare per giudicare se già con l’acqua avviene un
trasferimento di colore, non a causa dell’utilizzo del prodotto stesso. Per verificare questo, inumidire un
panno bianco con dell’acqua e strofinare leggermente un angolo nascosto dell’articolo da pulire. Se non c’è
trasferimento di colore, procedere alla pulizia della pelle utilizzando il Beauty Cleaner Leather.
Aspetto: liquido
Colore: trasparente-incolore
Odore: caratteristico

Beauty Cream – Leather
Descrizione: Formula nutriente a base acquosa per la cura e il mantenimento di pelli pigmentate rifinite
(arredamento, abbigliamento e interni auto). I suoi componenti garantiscono nutrimento e protezione contro
l’usura e le macchie con cui viene a contatto quotidianamente un capo in pelle. Applicando la crema
costantemente, si assicura una maggiore durata dell’articolo.
Istruzioni per l’uso (*):
Agitare bene il flacone prima dell’uso. Versare la Beauty Cream Leather sul panno e applicarla su tutta la
superficie da trattare con movimenti circolari, ripassando eventualmente le parti soggette a maggior usura.
Lasciare asciugare per almeno un’ora.
Si consiglia di ripetere il trattamento almeno ogni 3-6 mesi. Una più frequente pulizia e applicazione della
crema possono aiutare a mantenere più morbida e bella la pelle nel tempo. Un flacone da 60 ml è sufficiente
per almeno 3 - 4 applicazioni su un divano a due sedute.
(*) Si consiglia un test preliminare prima dell’applicazione per verificare un eventuale scolorimento dovuto
all’utilizzo di un qualsiasi liquido a base acquosa e non imputabile alla Beauty Cream Leather. Inumidire un
panno bianco con dell’acqua e strofinare leggermente un angolo nascosto del capo da trattare. Se si nota un
qualsiasi scolorimento della pelle trattata, sarà causato dall’acqua e non dalla formulazione della crema.
Se ne sconsiglia l’uso su pelli pura anilina, nubuck e scamosciati, poiché su tali articoli anche il semplice
uso di acqua potrebbe causare uno scolorimento.
Aspetto: liquido cremoso
Colore: avorio
Odore: profumato – nota orientale (nota di sandalo, sfumature di zenzero e cannella, fondo ambra e cuoio)

Beauty Stain Remover
Descrizione:
Prodotto specifico per rimuovere macchie ostinate, quali segni di biro (non di inchiostro indelebile) e di
rossetto. Da utilizzare solo su pelli pigmentate rifinite (arredamento, abbigliamento e interni auto) e
sull’ecopelle. Non utilizzare su pelli pura anilina, nubuck e scamosciati.
Istruzioni per l’uso:
Applicare direttamente sulla macchia con movimenti circolari e ripetutamente fino alla scomparsa della
stessa. Rimuovere il prodotto in eccesso con un panno. Ripristinare la protezione della pelle applicando la
Beauty Cream Leather.
Aspetto: solido
Colore: bianco
Odore: da lieve a inodore

