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729S  Set trattamento idrorepellente per cristalli
TUNAP

Speciali sostanze per il trattamento idrorepellente di lunga durata dei cristalli. Grazie alla Nano Tecnologia, anche 
alle basse velocità, assicura una visibilità ottimale. 

Caratteristiche
 B Protezione di lunga durata (almeno 15.000 km) del cristallo grazie al legame molecolare
 B Assicura una vista ottimale grazie alla sua idrorepellenza. L‘acqua scivola via anche alle basse velocità 

aumentando la sicurezza del conducente.
 B Ghiaccio, sporco e moscerini possono essere rimossi facilmente dal cristallo. 
 B Compatibile con ogni tipo di lavavetro. 
 B 500 ml trattano almeno 80 trattamenti. 

Area di applicazione
 B Parabrezza di autoveicoli e di veicoli industriali

Istruzioni
Prima dell‘applicazione leggere attentamente la Service Information. 
Decontaminare perfettamente il cristallo con TUNAP Naturama o un detergente privo di solventi. 
Spruzzare il TUNAP 728 sul panno in ultramicrofibra TUNAP 584 8 e pulire/attivare il cristallo da trattare.
Successivamente applicare la sostanza TUNAP 729 con i speciali tamponi applicativi TUNAP 584 9.
Attendere pochi minuti e successivamente eliminare con un panno nuovo e asciutto eventuali aloni di prodotto 
in eccesso. 

Indicazione
 B Per assicurare un effetto di lunga durata, il cristallo trattato, non deve essere a contatto con acqua per 

almeno 12 ore. 

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Set trattamento idrorepellente per cristalli 1 Pz. 729 04S

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Panno ultramicrofibra blu 2 584 8
Tamponi applicativi 1 584 9
Sgrassante attivatore per vetri 5 728 01000I
Trattamento idrorepellente per cristalli 1 729 00500I

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Panno ultramicrofibra blu 1 Pz. 584 8
Tamponi applicativi 1 Pz. 584 9
Sgrassante attivatore per vetri, 1 l 12 Pz. 728 01000I
Trattamento idrorepellente per cristalli, 500 ml 12 Pz. 729 00500I
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