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3900  Kit riparazione cristalli

PI 3900 20190812

TUNAP

Kit di riparazione cristalli per riparare in modo professionale danni causati dall‘impatto di pietrisco sul parabrezza 
di veicoli.

Contenuto:
 B Portautensile K5 3901, Punta al carburo K5 3902, punzone per fori K5 3904, lampada UV K5 3905, 

pompa vacuum K5 3906, disco per lucidatura K5 3907, trapano K5 3908, specchio piatto K5 3909
 B torcia tascabile K5 3910, adattatore batteria K5 3911, istruzioni per la riparazione K5 3912, pallina 

simulazione colpi K5 3913, pressore K5 3914, adattatore per vetri verticali K5 3915, CD Info K5 3916, 
pellicole di finitura (5 pz) K5 3917, alesatore al carburo 1 mm (12 pz) K5 3918, nastro adesivo speciale 
K5 3919

 B Lame per raschietto (5 pz) K5 3920, tubo di ricambio UV K5 3921
 B Pellicole protettive UV (3 pz) K5 3922, cilindro di lavaggio K5 3923
 B resina di riempimento (5 pz) K1 3930, gel per ventose K1 3940, resina di finitura K1 3950, liquido di 

lavaggio impregnante K1 3960, liquido lucidante K1 3970

Area di applicazione
 B Per la riparazione dei punti del parabrezza di auto e veicoli commerciali danneggiati da pietre

Istruzioni
Attenersi alle istruzioni di riparazione in dotazione.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Kit riparazione cristalli 0 1 Pz. 390 0


