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Generale 
• Dona una lucentezza naturale al fogliame delle piante e alle fronde 

recise. 
• Disponibile in bombolette da 250 ml, 600 ml e 750 ml (confezione 

risparmio). 
 
Effetti 
• Conferisce una lucentezza immediata e naturale. 
• Rende invisibili polvere, depositi, ruggine e macchie di calcare. 
• Riduce la traspirazione e prolunga la bellezza del fogliame. 
• Fornisce una lucentezza uniforme alle foglie, senza gocce né  
 macchie. 
• Non ostruisce gli stomi delle foglie. 
• Dona una lucentezza per oltre 4 settimane. 
 
Uso 
• Lucidante pronto all’uso per piante verdi e fronde recise. Non  
 indicato per varietà con foglie pelose o molto morbide, come le 
 felci, i cactus, le succulente, le piante fiorite, la Yucca, l’oleandro, 
 la Dracaena e l’Euphorbia. 
• Destinato ai floricoltori, grossisti, fioristi, paesaggisti, architetti del 

verde e consumatori.  
 
Raccomandazioni 
• Conservare tra 5°C e 25°C. 
• Durata di conservazione: 36 mesi, se conservato nelle giuste condizioni. 
• Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. 
• Spruzzare sui lembi fogliari a una distanza di circa 35 cm. 
• Tenere la bomboletta in posizione verticale durante l’uso. 
• Evitare che il prodotto si accumuli nel cuore della pianta. 
• Attendere cinque minuti prima di confezionare o di coprire la pianta. 
• Non usare in pieno sole. 
• Evitare l’uso su mobili e pavimenti per prevenire macchie e il rischio di cadute. 
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Ficus microcarpa ‘Moclame’   
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Trattamento: nessuno 
Foto: giorno 12 

Trattamento: Chrysal Leafshine (aerosol) 
Foto: giorno 12 

Trattamento: nessuno 
Foto: giorno 12 
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Anthurium ‘nano red’ 

Trattamento: Chrysal Leafshine (aerosol) 
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Trattamento: nessuno 
Foto: giorno 12 
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Foto: giorno 12 


