
BLACK & WRAP 
SHAMPOO
LAVA E PROTEGGE AZIONE ANTICALCARE

DESCRIZIONE
Le auto con vernice scura sono molto eleganti ma la loro pulizia però 
richiede maggior accortezza perché ogni piccolo graffio o difetto sarà 
molto più evidente rispetto ad altri colori. Lo sporco e le contaminazioni 
minerali invece tenderanno in caso di vernice lucida, a spegnere il colore. 
Se invece la nostra auto ha una finitura opaca, dobbiamo sapere che 
questa è molto più porosa e incapsula maggiormente lo sporco, assorbendo 
il traffic film. Ecco perché in questi casi abbiamo bisogno di un prodotto 
specifico come il nostro “Black & Wrap Shampoo.

VANTAGGI
• 2in1: shampoo ad azione lucente e antimacchia in unico prodotto.
• Usato periodicamente elimina quella patina di grigiore che rende 
spente le vernici nere e opache ridonando la lucentezza originale.
• Formula ricca di sequestranti minerali che permette di prevenire in 
maniera drastica la formazione di macchie di calcare (waterspot) in fase 
di asciugatura.
• Eccellente economia grazie agli alti rapporti di diluizione fino a 1:300 
(1 parte di prodotto e 300 parti d’acqua).
• Ideato per il lavaggio e la pulizia profonda e delicata ad azione 
decontaminante di auto nere o rivestite con pellicole adesive o PPF 
anche con finitura opaca.
• Elimina in profondità e con delicatezza lo sporco anche quello più 
persistente.
• Rivitalizza e ringiovanisce la vernice o la pellicola protettiva adesiva 
(PPF - Paint Protection Film).
• L’alta proprietà lubrificante crea una superficie scivolosa che permette 
al guanto di scorrere senza il rischio di creare minigraffi o swirl.
• Completamente sicuro su ogni tipo di rivestimento nano. 

RACCOMANDAZIONI
Assicurarsi che la superficie del veicolo non sia calda e che l’auto sia 
all’ombra evitando il sole diretto.  Per prima cosa effettuare un prelavaggio 
con il nostro “Foam Gun Prewash” per rimuovere lo sporco grossolano 
presente sulla superficie ed agevolare la fase successiva di lavaggio 
manuale. 

CONSIGLI
Su superficie particolarmente sporca o spenta, versa qualche goccia sul 
guanto inumidito e stendilo sul veicolo bagnato. Risciacquare il veicolo 
con alta pressione partendo dall’alto verso il basso ed infine procedere 
all’asciugatura utilizzando il nostro panno in microfibra “Super Dryer”.

MODO D’USO
Lavaggio a mano con secchio diluizione 1:300 (diluire 4 tappi di prodotto 
in 8 litri d’acqua), utilizzare un secondo secchio con acqua pulita per il 
risciacquo del guanto. Lavorare partendo dall’alto e sempre a veicolo bagna-
to con una spugna morbida o un guanto in microfibra. Procedere per piccole 
zone, e sciacquare il guanto nel secchio dell’acqua pulita prima di passare 
al pannello successivo. Lavare l’intero veicolo evitando di far asciugare lo 
shampoo sulla carrozzeria. Su superficie particolarmente sporca o spen-
ta, versa anche qualche goccia sul guanto inumidito e stendilo sul veicolo 
bagnato. Risciacquare il veicolo con alta pressione partendo dall’alto ver-
so il basso. In fase di asciugatura consigliamo di erogare sulla superficie 
bagnata il nostro “Exterior Quick Detailer” e di utilizzare per l’asciugatura il 
nostro panno in microfibra “Super Dryer”. 
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CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C 3

Densità a 20°C 1,04 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Sicurezza d’impiego •••••

Schiumosità ••••

Rimozione sporco ancorato •••••

Azione anticalcare ••••

FORMATI DISPONIBILI

MF87 Flacone da 500ml 6 138

Codice Prodotto Formato

Avvertenza: Pericolo. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti di protezione/occhiali di protezione. P302+P352 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medi-
co. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali. 
Contiene: Cocamidopropyl Betaine, Composto quaternario. REG 648/2004/CE: tensioattivi anfoteri, tensioattivi 
non ionici, tensioattivi cationici, profumo <5%.    

AVVERTENZE

DOMANDE & RISPOSTE
Black & Wrap Shampoo contiene cera? 
No. Perché luciderebbe le superfici opache. Il prodotto garantisce una 
protezione anticalcare che consente all’acqua di scivolare velocemente: 
in un solo passaggio, la vettura sarà purificata e protetta per evitare la 
formazione di calcare.
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