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GREEN CAR CARE TECHNOLOGIES ©by  

GREEN 4 WHEELS 

 

 

GREEN 4 WHEELS è un detergente rapido ed efficace, privo di sostanze chimiche, senza grasso acido, per rimuovere 

ogni traccia di olio, grasso, catrame e polvere dei freni dai cerchi ruota. 

Può essere utilizzato su tutti i tipi di ruote in lega leggera, acciaio e alluminio. 

La sua formulazione, 100% vegetale, rende GREEN 4 WHEELS un prodotto sicuro al 100% per l'ambiente, la pelle e le 

superfici delle ruote. 

 

UTILIZZO 

Agitare la bottiglia prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla ruota coprendo l'intera superficie. Lasciare agire il 

prodotto sulla ruota per 2 minuti. Utilizzare una spugna o una spazzola morbida per rimuovere grasso, sporco e la 

polvere dei freni dalla ruota. Risciacquare con acqua o getto d'acqua. Pulire con un panno asciutto o microfibra. 

Dopo l'applicazione, usa la crema per i cerchi (Art. BF0607), un tocco davvero speciale per lucidare e proteggere le 

ruote. 

 

COMPOSIZIONE 

GREEN CAR CARE TECHNOLOGIES è fortemente impegnata a preservare l'ambiente e a fornire prodotti che possono 

essere utilizzati con il maggior grado di sicurezza. Usando la nostra collezione siete sicuri di usare prodotti per la cura 

professionali con una formulazione biodegradabile, PH neutro, non testata sugli animali e totalmente priva di 

sostanze chimiche. 

 

INGREDIENTI: (Reg. 648/2004) derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate), estratti 

vegetali (aloe vera, rosmarino, salvia, lavanda, edera, biancospino, timo, malva, achillea), estratto di olio di Argan, 

tensioattivi non ionici <5%. 

 

AVVERTENZE: non esistono particolari controindicazioni nell’uso normale. Tenere in luogo fresco ed asciutto. Tenere 

lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua. 

 

Formato: 500 ml 

Scadenza: 36 mesi 

Cod. Art. BF0604 

GREEN 4 WHEELS è un prodotto 100% made in Italy 

 


