LEMON GLO

BREVI CENNI SU LEMON GLO
Lemon Glo è un lucido per mobili a base d’acqua che contiene un delicato detergente per rimuovere lo sporco, oli naturali per fornire lucentezza e splendore ed un moderno lucido
acrilico per preservare e proteggere la lucentezza del mobile.
Ciascuno di questi tre fattori agisce da solo o in sinergia con
gli altri per raggiungere una prestazione di alta qualità. Il sistema di pulizia in questa formula assolve ad una duplice funzione. Quando viene preparata la formula, il sistema agisce
come un emulsionante per i grassi e forma un olio in emulsione d’acqua. Quando il prodotto viene usato sui mobili l’emulsione viene spezzata. Il detergente può penetrare in qualunque sporco sulla superficie, così che possa essere facilmente rimosso con un panno pulito. L’olio viene rilasciato quando viene spezzata l’emulsione e si stende regolarmente sulla
superficie del mobile insieme con il lucido.

PERCHÉ

UN LUCIDO PER MOBILI?
I lucidi per mobili sono usati per proteggere e allungare la vita dei mobili e per donare loro splendore e lucentezza.

PERCHÉ LEMON GLO

DELLA

GNLD?

■ Ha un sistema in tre fasi che pulisce, lucida e protegge.
■ È resistente all’acqua.
■ È concentrato ed economico da usare.
■ È privo di alcool e non infiammabile.
■ Contiene vero olio di limone.

IL

SIGILLO DEGLI OLI NATURALI
NELLA BELLEZZA DEL LEGNO
L’olio di Lemon Glo, una combinazione di olio di limone e
olio minerale, forma una pellicola protettiva sulla superficie.
La pellicola fornisce lo splendore e la lucentezza richiesti per
esaltare la bellezza del mobile e proteggere la vernice dai comuni sporchi di casa, ad esempio ditate, polvere ecc.

UN

MODERNO POLIMERO ACRILICO
PER L’ULTIMA RIFINITURA
Un’altra proprietà unica di Lemon Glo è l’inclusione di un
polimero acrilico. Il risultato è non solo la protezione di elevata lucentezza degli oli, ma anche la duratura proprietà di resistenza alla polvere ed all’acqua della combinazione tra olio e
polimero.
PER L’USO
Lemon Glo pulisce e protegge mobili, legno, superfici dipinte, materiali plastici e superfici di metallo.
Lemon Glo è concentrato e ne serve solo una piccola quantità sulla superficie o su un panno asciutto o umido. Distribuite regolarmente sull’intera superficie. Lasciate asciugare
per alcuni minuti e poi lucidate con un panno asciutto e morbido. Agitate prima dell’uso. Usatene sempre piccole quantità
per volta su piccole superfici.

ISTRUZIONI

Nota speciale: Evitate il congelamento, Lemon Glo può essere
danneggiato dal gelo.

CARATTERISTICHE

SPECIALI
Ha un sistema in tre fasi:
■ Un leggero detergente per rimuovere vecchie cere, polvere
e grassi.
■ Olio naturale di limone e olio minerale per sostituire l’olio
perduto e dare splendore e lucentezza.
■ Un moderno polimero acrilico per la durata e per la resistenza alla polvere a all’acqua.
■ È versatile. Funziona bene sul legno verniciato, rivestimenti in legno, plastica e superfici di metallo.
■ È resistente all’acqua. Migliora la naturale resistenza all’acqua delle superfici di legno lucidate.
■ Una piccola quantità è tutto ciò di cui c’è bisogno.

DIMOSTRAZIONE
Mostrate il prodotto.
Fate circolare una bottiglia del prodotto fra gli ospiti e fategli
annusare il prodotto. Lucidate una porzione di un tavolo, un
pannello o una porta.
Fate vedere il risultato confrontandolo con la parte non trattata.
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