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723  Anticalcare

PI 723 20190812

TUNAP

Sostanza concentrata compatibile con tutti i componenti dell‘auto che agisce in modo efficace sciogliendo tutti i 
residui calcarei dall‘impianto lavacristalli e lavafari. 

Caratteristiche
 B Innovativa molecola che ha la funzione di catturare il calcare e disperderlo in acqua impedendo 

l‘ostruzione delle tubazioni o degli ugelli di erogazione. 
 B Compatibile con tutti i lavavetri, sia estivi che invernali, TUNAP.
 B Privo di profumazioni e di coloranti. 

Area di applicazione
 B Per impianto lavavetri e lavafari.
 B Per ugelli a ventaglio.
 B Azione preventiva: per evitare la formazione di calcare nell‘impianto lavavetri e lavafari.
 B Azione risolutiva: per la pulizia dell‘impianto lavavetri e lavafari.

Istruzioni
Versare nella vaschetta lavavetri 250 ml di TUNAP Anticalcare e completare il riempimento con acqua o 
miscela lavavetri TUNAP. 

Indicazione
 B In caso di forte presenza di alghe o calcare nella vaschetta, si consiglia una pulizia meccanica, prima di 

effettuare il trattamento. 

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Anticalcare 250 ml 48 Pz. I425 025X

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Concentrato lavavetro pluristagionale -50°C, 250 ml 48 Pz. 725 025X
Concentrato lavavetro ognistagione -20°C, 250 ml 48 Pz. 825 025X
Concentrato lavavetro estivo, 250 ml 48 Pz. I625 025X


