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Detergente delicato 
per pelli
Leather Clean  è una soluzione specifica per 
pulire a fondo qualsiasi tipo di pelle: auto, ab-
bigliamento, mobili ecc. Prodotto professio-
nale per pelli, non crea lesioni o danni.

USO
Agitare prima dell’uso. Provare sempre prima in un 
punto nascosto. Erogare la soluzione sulla spugna in 
dotazione e spalmare la schiuma sulla superficie da 
detergere; non applicare direttamente sulla pelle.
Su pelli particolarmente sporche applicare Leather 
Clean con la spazzola in crine. Lavorare da cucitura a 
cucitura e ripetere 
eventualmente più volte lo svolgimento. Con un 
panno asportare lo sporco fino a lasciare la superfi-
cie asciutta.
Lasciare asciugare qualche minuto, quindi su pelle 
pulita applicare Leather Proof gel sigillante contro 
l’abrasione e l’alterazione del 
colore. A piacere, specie su pelli non più nuove, ap-
plicare poi 
Leather Beauty crema nutriente e idratante.
Non usare su pelle anilina e camoscio (pelli senza alcuna pellicola a polimeri o pigmenti di protezione su-
perficiale, si macchiano anche con l’acqua).

PRECAUZIONI
Non tenere alla portata dei bambini

Leather Clean
125 ml
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Sigillante per pelli
Protezione contro abrasione 
e alterazione del colore.

Crea una protezione alla pelle, particolarmen-
te efficace contro l’abrasione. 
Evita che lo strofinìo dei capi di abbigliamen-
to contro la superficie del sedile abrada la 
pelle e ne scolori il pigmento.
La sigillatura va eseguita a superficie pulita. 
La durata del trattamento di protezione è di 
circa 3 mesi. 
Indispensabile specialmente su pelli chiare.

USO
Prima dell’applicazione se le pelli sono sporche, si 
consiglia di detergerle con Leather Clean.
Spalmare con la spugnetta in dotazione e con ade-
guata pressione in corrispondenza delle cuciture, 
quindi lasciare asciugare.
Non usare su pelle anilina e camoscio (pelli senza alcuna pellicola a polimeri o pigmenti di protezione su-
perficiale, si macchiano anche con l’acqua).
Per pelli vecchie, dopo la sigillatura, si consiglia l’applicazione di Leather Beauty, latte nutriente e reidra-
tante.

PRECAUZIONI
Non tenere alla portata dei bambini

Leather Proof
150 ml
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Leather Beauty
150 ml

Crema nutriente 
e reidratante.
Con barriera raggi U.V.
Leather Beauty è un latte protettivo, idratan-
te per le pelli, provvisto di complessi antiossi-
danti, oli essenziali per prevenire la disidrata-
zione e le rughe nonchè filtrazione dei raggi 
U.V. con effetto anti-age. Protegge la pelle 
dall’invecchiamento dovuto ai raggi solari e 
conseguente essiccazione. Un’applicazione 
periodica e regolare prolunga la durata della 
pelle e ne assicura nel tempo morbidezza e 
bell’aspetto anche per le pelli più delicate. 
Ideale per il ripristino e la cura di pelli vecchie 
e secche.

USO
Agitare prima dell’uso. Prima dell’applicazione se le 
pelli sono sporche, si consiglia l’uso di Leather Cle-
an. Applicare con la spugnetta in dotazione e stendere Leather Beauty uniformemente; lasciare asciugare 
quindi se necessario ripetere a piacere a seconda dello stato di disidratazione delle pelli.  Non eccedere 
con la quantità, in caso ripetere le applicazioni a piacere successivamente quando la pelle avrà assorbito lo 
strato di crema. Non usare su pelle anilina e camoscio (pelli senza alcuna pellicola a polimeri o pigmenti di 
protezione superficiale, si macchiano anche con l’acqua).

PRECAUZIONI
Non tenere alla portata dei bambini
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Spugnetta 
e spazzolina in crine 
di cavallo.

ACCESSORI

Tutti gli articoli sono disponibili anche singolar-
mente ma al fine dell’ottenimento del miglior risul-
tato si consiglia l’impiego in abbinamento e l’uso 
degli accessori in dotazione.


