
 
 

TRATTANTE PER PELLE 

ECO-SOSTENIBILE - TRATTANTE PER PELLE  

Il trattante per pelle TUMI è la soluzione migliore per fare sembrare i prodotti di pelle TUMI come nuovi. E’ stato 

appositamente sviluppato per conservare la morbidezza e lucentezza delle borsette, dei portafogli, delle valige e 

degli accessori TUMI.  

INDICAZIONI:  

Verificare la stabilità del colore prima dell’applicazione. (Non usare su camoscio) Applicare il trattante per pelle 

TUMI su un panno soffice o una spugna. Strofinare il panno sulla pelle effettuando delicati movimenti circolari. 

Usare un panno asciutto pulito per rimuovere l’umidità in eccesso.  

INGREDIENTI:  

Acqua, cera di lignite, cera d’api, cera di carnauba, tensioattivi, conservanti  

PRECAUZIONI:  

In caso di ingestione, consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per 15 minuti 

e consultare un medico. Evitare il contatto prolungato con la pelle. In caso di irritazioni della pelle, sciacquare con 

acqua e consultare un medico.  

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI 

 

PULITORE PER PELLE 

ECO-SOSTENIBILE - PULITORE PER PELLE  

Il pulitore per pelle TUMI ti aiuta a mantenere freschi e puliti I tuoi prodotti di pelle, nylon, camoscio e microfibra 

TUMI.  

INDICAZIONI:  

Verificare la stabilità del colore prima dell’applicazione. Applicare una piccola quantità di pulitore TUMI su un 

panno morbido pulito. Strofinare delicatamente effettuando movimenti circolari. Con un secondo panno pulito, 

continuare a strofinare con movimenti circolari per rimuovere lo sporco e i residui del prodotto.  

INGREDIENTI:  

Acqua, tensioattivi, lubrificanti, isopropanolo, conservanti  

PRECAUZIONI:  

In caso di ingestione, consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per 15 minuti 

e consultare un medico. Evitare il contatto prolungato con la pelle. In caso di irritazioni della pelle, sciacquare con 

acqua e consultare un medico.  

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI 

 

NEUTRALIZZANTE RINFRESCANTE 

ECO-SOSTENIBILE - NEUTRALIZZANTE RINFRESCANTE  

Il neutralizzante rinfrescante TUMI è stato appositamente sviluppato per rinfrescare la parte interna ed esterna 

delle borse, dei portafogli e delle valige TUMI.  

INDICAZIONI:  

Verificare la stabilità del colore prima dell’applicazione. Spruzzare sulla superficie e rimuovere l’umidità in 

eccesso e lo sporco con un panno. Lasciare asciugare.  

INGREDIENTI:  

acqua, deodorante, tensioattivi, acido citrico, umettante, fragranza, conservanti  

PRECAUZIONI:  

In caso di ingestione, consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per 15 minuti 

e consultare un medico. Evitare il contatto prolungato con la pelle. In caso di irritazioni della pelle, sciacquare con 

acqua e consultare un medico.  

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI  

 



 
 

PULITORE PER TESSUTI 

ECO-SOSTENIBILE - PULITORE PER TESSUTI  

Il pulitore per tessuti TUMI è stato appositamente sviluppato per pulire efficacemente e riportare a nuovo i prodotti 

in tessuto TUMI.  

INDICAZIONI:  

Verificare la stabilità del colore prima dell’applicazione. Spazzolare via qualsiasi sporcizia superficiale. Con un 

panno bianco morbido, strofinare delicatamente il pulitore effettuando movimenti circolari. Eliminare l’umidità in 

eccesso con un secondo panno di lino e lasciare asciugare all’aria.  

INGREDIENTI:  

Acqua, tensioattivi, EDTA, enzimi, fragranza, conservanti  

PRECAUZIONI:  

In caso di ingestione, consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per 15 minuti 

e consultare un medico. Evitare il contatto prolungato con la pelle. In caso di irritazioni della pelle, sciacquare con 

acqua e consultare un medico.  

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DI BAMBINI 

 


