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GREEN 4 CAR WASH è uno shampoo naturale progettato per essere efficace nel rimuovere rapidamente sporco, 

insetti e altro sulla superficie esterna. È privo di sostanze chimiche e non è acido, quindi non è aggressivo sulla 

vernice e può essere utilizzato su tutti i tipi di cerchi in lega leggera, acciaio e alluminio oltre che su tutte le superfici 

in plastica e gomma. La sua formulazione, 100% vegetale, fa di GREEN 4 CAR WASH un prodotto sicuro al 100% per 

l'ambiente, la pelle e le superfici del veicolo. Dopo l'applicazione, utilizzare la crema GREEN 4 BODYWORK, un vero 

tocco speciale per lucidare e proteggere la carrozzeria dell'auto. 

 

COME USARE: 

Agitare la bottiglia prima dell'uso. 

Versare max 2 tappi di prodotto in 5 litri d'acqua e mescolare. Lavare usando una spugna morbida e pulita. 

Risciacquare con acqua o getto d'acqua. Pulire con un panno asciutto / microfibra. 

 

TECNICA DI LAVAGGIO A 2 SECCHI 

Per ottenere risultati migliori consigliamo di preparare lo shampoo in un secchio pulito in cui intingere la spugna per 

lavare l'auto. Usare un secondo secchio con acqua pulita ed una griglia in plastica per sciacquare la spugna prima di 

reimmergerla nel secchio con lo shampoo. In questo modo anche il minimo granello di sporco rimasto attaccato alla 

spugna viene rimosso nel secondo secchio evitando di inquinare l'acqua contenente lo shampoo. Questo metodo è 

quello adottato da tutti i migliori appassionati - e professionisti - del detailing, la tecnica di cura approfondita per le 

auto. 

 

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 ci sono 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. BF0606 


