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Pulizia profonda e impermeabilizzazione per una protezione a lungo termine della capote delle cabrio contro l‘acqua 
e l‘imbrattamento. Impedisce gli sbiadimenti di tutti i colori delle capote. Il tessuto sembra come nuovo. Il tessuto 
della capote rimane traspirante nel tempo.

Caratteristiche
 B Protezione ottimale di lunga durata dall‘acqua e dalla sporcizia
 B Sigilla le cuciture evitando il passaggio di acqua
 B L‘acqua scivola via rapidamente dalla capote
 B Rinnova i colori e impedisce gli sbiadimenti
 B Il tessuto rimane traspirante
 B Efficacia di lunga durata per capote di tutti i colori
 B Pulizia profonda

Area di applicazione
 B Tessuto naturale
 B Tessuto misto
 B Capote rivestita in materiale sintetico
 B Capote pre-impregnata

Istruzioni
Tendere la capote bagnata e pulirla con il detergente. Sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare 
asciugare. Applicare l‘impregnante in modo uniforme e abbondante. Ripetere la pulizia e l‘applicazione 
dell‘impregnante ogni anno.

Indicazione
 B La pulizia e l‘impregnazione non devono essere eseguite sotto il sole. In caso contrario l‘asciugatura può 

essere irregolare.
 B Al termine di tutti i lavori, l‘effetto impregnante può essere accelerato con l‘applicazione di calore, per es. 

raggi solari o aria calda.
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