DUE PRODOTTI RIVOLUZIONARI PER IL CAMPER
RIVARS ha recentemente raggiunto una convenzione con il produttore GNLD per la
distribuzione in esclusiva di due prodotti americani destinati a migliorare
radicalmente la nostra vita in camper (e non solo):
 SUPER 10
 LDC
Questi due prodotti sono concentrati e unificano e sostituiscono TUTTI i detergenti di
qualsiasi natura per stoviglie, panni, mani, pavimenti, carrozzeria, parti in gomma,
cromature, vano motore.
Immaginate il risparmio di spazio, di spese e di fastidio per gli approvvigionamenti:
due soli prodotti, per di più concentrati, in luogo di 10 o 20 flaconi di detergenti
assortiti, molti dei quali di utilizzo saltuario e spesso scaduti al momento di un nuovo
uso.
Ma c'è molto di più:
1) pulizia e profumazione di tubazioni e serbatoi di recupero: Super 10 e LDC
mentre scorrono negli scarichi dei lavandini li ripuliscono dolcemente da ogni
deposito; giunti nei serbatoi di recupero staccano dalle pareti lo sporco e i
depositi, dissolvendo ed emulsionando tutto nell'acqua reflua. Super 10 e LDC
sono dolcemente profumati “di pulito”: mai più cattivi odori dai lavelli del
camper, mai più necessità di tenere gli scarichi tappati per questo motivo.
2) Super 10 e LDC sono composti unicamente di tensioattivi e additivi naturali, e
pertanto sono intrinsecamente atossici ed ecologici: la loro ingestione
accidentale non causa avvelenamento, la loro dispersione non inquina;
addirittura, a casa, l'acqua di pulizia delle pentole con LDC può essere
utilizzata per annaffiare e fertilizzare le piante del terrazzo.
3) LDC può essere utilizzato anche con acqua salata, sia per pulire le stoviglie, sia
eventualmente per la pulizia della persona: immaginate il risparmio d'acqua
durante un campeggio libero in riva al mare.
Naturalmente Super 10 e LDC possono sostituire tutti gli altri prodotti per la
pulizia anche a casa vostra.

SUPER 10

Prodotto di pulizia generale.
È uno dei prodotti di pulizia più potente al mondo e insieme è totalmente sicuro. Super 10 con la
stessa forza di un prodotto per uso industriale, penetra, dissolve ed emulsiona anche lo sporco più
ostinato. È tanto potente e professionale quanto allo stesso tempo delicato sicuro su tutte le superfici
per le normali pulizie domestiche. Super 10 rende più facile i lavori domestici ed allo stesso tempo
amico dell’ambiente.

Scioglie il grasso e le macchie, elimina le impronte, le striature delle scarpe, le morchie dagli organi
meccanici, i residui di sapone dalle mattonelle.
Doserete voi, di volta in volta, la forza del prodotto a seconda delle pulizie che dovrete effettuare. È
un prodotto potente, che costa solo pochi centesimi ogni volta che si usa.
VERSATILE è formulato per rimuovere tutti i tipi di sporco dalla maggior parte delle superfici.
Sostituisce molti prodotti in uno solo.
CONCENTRATO ne occorre solo una piccola quantità, addirittura minima per le pulizie leggere.
Questo significa minor impatto sull’inquinamento dell’ambiente.
COMPOSIZIONE TRE VOLTE ATTIVA: penetra, dissolve ed emulsiona.
Per pulizie molto pesanti
Mescolatelo 1 a 3, una parte di Super 10 e tre parti di acqua in uno spruzzatore.
Per pulizie leggere
Miscelate da 1 a 10, appena una parte di Super 10 con 10 parti d’acqua in uno spruzzatore.
Pavimenti – Bagno – Cucina
Linoleum, gomma, legno, piastrelle, vinile e tutti i rivestimenti usati nei veicoli ricreazionali. Usate
da 1 a 3 tappi di Super 10 concentrato per 4 litri di acqua calda, secondo il grado di sporco.
Applicate al pavimento con uno straccio o una lava pavimenti. Asciugatelo con uno straccio
asciutto e umido. Sciacquate con acqua calda pulita.
Indumenti
Aiuta a rimuovere dai vestiti macchie di frutta, caffè, tè, trucco e grasso, così come lo sporco dai
colletti delle camicie, Spruzzate e lasciate agire Super 10 per 15-20 minuti, poi lavate in lavatrice.
Usate una miscela più forte per macchie ostinate.

Nota: non usate Super 10 come uno shampoo per le parti in metallo verniciato del camper: usate per questo scopo
LDC. Tuttavia Super 10 può essere usato per lavare le parti in plastica e vetroresina, guarnizioni, battute delle porte,
calandra, ecc.

Macchie di sangue
Bagnate la macchia con acqua fredda. Spruzzatela con Super 10. Strofinate con e lasciate che Super
10 sia assorbito per 5 minuti. Lavare come al solito.
In caso di macchie ostinate il trattamento potrebbe essere ripetuto. Lasciate asciugare. Usate un
aspirapolvere quando il tessuto è asciutto. Non inzuppate con Super 10.
Nota: usate Super 10 per rimuovere piccole macchie. Cercate sempre di capire che tipo di macchia è, e se Super 10 può
rimuoverla o meno.

Pulizie generali e tocco finale
Rimuove macchie, ditate e leggere pellicole di unto da ogni superficie. Le superfici cromate
splendono, ceramiche, plastiche e stoviglie riacquista il suo splendore originale, appaiono
splendenti e puliti.
Forni e griglie
Scaldate il forno ad un massimo di 50 gradi. Spegnete il forno e spruzzate un getto concentrato. Se
il liquido evapora perché il calore è superiore a 50 gradi, continuate a spruzzare finché le pareti del
forno non rimangono umide. Fate agire Super 10 per 5 minuti. Spruzzate di nuovo. Lasciate agire
Super 10 per altri 5 minuti. Asciugate il forno con uno straccio ruvido ed umido.
Motori
Scaldate il motore, spegnetelo, spruzzate fino a che non è bagnato di Super 10 e lasciate agire per 5
minuti. Spruzzate di nuovo il motore ed aspettate 15 minuti e poi sciacquate con acqua ad alta
pressione.
Nota: Evitate di bagnare lo spinterogeno ed altre parti elettriche

Attrezzature, assali, trasmissione, passaruota
Spruzzate e lasciate agire Super 10 per un paio di minuti. Sciacquate e pulite asciugando.
Cromature
Spruzzate Super 10, strofinate con una spugna o una spazzola e sciacquate accuratamente con
acqua. Asciugate le parti cromate con un panno o una pelle di camoscio per ottenere una superficie
splendente e senza macchie.
Macchie sul pavimento
Usate Super 10 ed una spazzola per rimuovere i segni degli strisci.
Per pulizie pesanti
Mescolate 1 a 10 una parte di Super 10 e dieci parti di acqua in uno spruzzatore.
Elettrodomestici, gli interruttori da parete, gli stipiti delle porte, le maniglie e qualunque altra cosa
che si sporca. Limitatevi a spruzzare, contare fino a dieci ed asciugate.
Interstizi tra piastrelle
Spruzzate. Per rendere più facile il lavoro di pulizia, lasciate agire Super 10 per un paio di minuti.
Poi pulite con un piccolo spazzolino.
Macchie d’inchiostro
Spruzzate e lasciate che Super 10 penetri ed assorba l’inchiostro. Nota: alcuni tipi di inchiostro
contengono un colorante permanente e non possono essere rimossi. Perciò Super 10 non rimuove i colori dei timbri o
di stampa.

Tappetini in moquette, tappezzerie, rivestimenti cuscini
Importante: controllate la resistenza allo scolorimento prima di iniziare. Per evitare macchie
d’acqua, miscelate Super 10 con acqua distillata. Su macchie fresche, assorbite la macchia tanto
quanto potete con un panno pulito, una o due volte. Spruzzate Leggermente Super 1. Aspettate 2 o 3
minuti finché il liquido non è stato assorbito. Tamponate di nuovo. Spruzzate ancora leggermente e
strofinate con le dita o con una spazzola per le macchie ostinate.

Caratteristiche speciali
È innocuo su qualunque superficie su cui si può usare l’acqua.
Ha una tripla azione: penetra, scioglie ed emulsiona. È versatile ed economico: una piccola quantità
è sufficiente per la pulizia di tutta la casa. È completamente risciacquabile e non lascia residui.
Non è infiammabile, è sicuro vicino alle fonti di calore o alla fiamma.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI CONFEZIONI
Barattolo da 1lt. (=10lt)*
Tanica da 5lt. (=50 lt)*
Tanica da 10lt (=100lt)*
Tanica con rubinetto da 25lt (=250lt)*
*disponibili spruzzatori e miscelatori

Per pulire: superfici di cucine e bagni come pareti, piastrelle, armadietti, valige, pettini e spazzole,
materiali plastici e vinili.
RICORDATE: Quando pulite, per esempio, vecchie porte dipinte degli armadietti delle cucina, prima provate a
lavare una piccola parte all’interno. Lavate dal basso in alto, non lasciate che la soluzione rimanga sulla superficie ma
asciugatela immediatamente e non lasciate che scorra sulla superficie. Prima di pulire porte di legno di armadi,
laccate o non, controllate sempre le raccomandazioni del produttore o del rivenditore. Anche le superfici laccate
possono essere sensibili all’acqua, dato che certe lacche respirano e possono lasciare passare l’umidità.

LDC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
LDC è un liquido profumato e multiuso, abbastanza forte da aggredire le pentole e le padelle più
unte e tuttavia abbastanza delicato da poter essere usato sui capi a mano. LDC rende piatti e
bicchieri splendenti e senza striature, con una ricca schiuma che dura a lungo e che continua ad
agire anche fino a completare il lavaggio di pentole e padelle. Pulisce con efficacia anche la
biancheria e la maglieria più fini, lasciandole morbide e con un fresco profumo. Sebbene l’acqua
calda renda più facile lavare i piatti LCD può essere usato anche in acqua fredda o salata e il
risultato sarà sempre eccellente. Questo rende LDC un buon prodotto da portare con sé quando si va
in campeggio o quando l’acqua calda non è disponibile.

BENEFICI
Versatile. Può essere diluito in diversi gradi di concentrazione a seconda della diversità dell’uso.
Ph Neutro. Delicato sulla pelle.
Si elimina completamente con il risciacquo. L’eccellente capacità di risciacquo assicura che non
ne rimangano tracce sui vostri piatti.
Adatto anche per il lavaggio a mano. Pulisce i capi delicati e li lascia freschi e soffici.
Ideale come sapone per le mani.
Economico può essere diluito con quantità d’acqua necessaria alla necessità specifica.
ISTRUZIONI PER L’USO
Lavaggio a mano
Mescolate 1 parte di LDC con 5 parti di acqua nel miscelatore. Fate scorrere un forte getto d’acqua
nel lavello e spruzzate un paio di volte per sviluppare una ricca schiuma. Questa miscela rimuove
tutti i tipi di sporco nei piatti. Normalmente il risciacquo non è necessario. Lasciare scorrere l’acqua
dai piatti freddi e fateli asciugare nello scolapiatti. Stoviglie molto sporche, come pentole e padelle
dovrebbero essere messe prima in ammollo. Nota: se i piatti sono molto sporchi si raccomanda 1
parte di LDC in 4 parti d’acqua.
In campeggio
Per lavare mani, piatti e panni nell’acqua fredda.
Shampoo auto:
per le parti in metallo verniciato della carrozzeria.
Sapone liquido per le mani
Riempite il contenitore diluendo 1 parte di LDC e 5 parti di acqua. Pulisce gentilmente ed è
delicato. È particolarmente adatto dove l’acqua è dura. Prima bagnate le mani, aggiungete un paio
di gocce e strofinate finché non si forma una ricca schiuma. Risciacquate.
Lavaggio a mano di tessuti delicati
Per lavare tessuti delicati come il nylon, il rayon, il cotone, il poliestere ed altri tessuti sintetici
compresi il lycra e il lastex (nota: non la seta). Aggiungete all’acqua un tappo di concentrato di LDC.
Mescolate per formare la schiuma. Lasciate che i tessuti si inzuppino completamente. Lavate con
cura.
Pulizie leggere
LDC in una miscela di 1 a 5 può essere usato per pulire piastrelle, vasche ed altre superfici del
bagno.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI CONFEZIONI
Barattolo da 1lt. (=6lt)*
Tanica da 5lt. (=30lt)*
*disponibili miscelatori

