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928  Detergente lavavetri PURE
Human Technology®

Concentrato lavavetro pluristagionale di nuova generazione con formulazione pulente testata dal DEKRA. Grazie alla 
sua efficacia, meno passate e consumi ridotti. Neutro in caso di elevata durezza dell‘acqua. Compatibile con vetri in 
policarbonato. Adatto per ugelli a ventaglio. Privo di coloranti e profumazioni allergenici.

TUNAP Human Technology®:
 B Privo di sostanze coloranti e profumanti allergenici
 B Nessun simbolo di rischio tossicologico
 B Tutti gli ingredienti certificati e approvati da DEKRA
 B Privo di n-esano (nocivo per il sistema nervoso)

Caratteristiche
 B Ottimo effetto pulente certificato dal DEKRA (testato in estate e in inverno)
 B Compatibilità controllata da DEKRA su parti in gomma, vernici, metalli e plastiche
 B Evita il congelamento dell‘impianto lavavetri
 B Elimina affidabilmente olio, fuliggine, sale ed insetti
 B Assicura un‘ottimale visibilità con ogni condizione meteorologica
 B Riduce notevolmente il consumo grazie ad un ottimo effetto di pulizia
 B Adatto per ugelli a ventaglio

Benefici
 B Tecnico: concentrato lavacristalli all-season di nuova generazione approvato dal DEKRA.
 B Professionista: risultato immediato; soddsifazione del Cliente finale. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
 B Ambiente e salute: sostanza allergenica esente da profumi e coloranti. 

Area di applicazione
 B Da usare negli impianti lavavetri
 B Per la pulizia di cristalli fortemente imbrattati
 B Utilizzo ogni stagione e a tutte le temperature
 B Per la messa in sicura da congelamento dell‘impianto lavavetri di autoveicoli

Istruzioni
Per il dosaggio seguire le istruzioni.

Dosaggio
60°Celsius: concentrato
-35°Celsius: 2 parti di concentrato e 1 parte di acqua
-20°Celsius: 1 parte di concentrato e 1 parte di acqua
-10°Celsius: 1 parte di concentrato e 2 parti di acqua

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente lavavetri PURE 1 l 12 Pz. 928 01000A
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