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772  Extra Shine

PI 772 20190812

TUNWASH

Cera idrofobizzante di risciacquo superconcentrata.

Caratteristiche
 B Cera ad alta lucentezza
 B Non unge le spazzole, permette una altissima scorrevolezza dell‘acqua con conseguente abbattimento 

delle microgocce
 B Facile da utilizzare con tutti i tipi di acqua
 B Liquido limpido a bassa viscosità
 B Colore fucsia
 B Impiego HACCP: No
 B Biodegradabile naturalmente

Area di applicazione
 B Per impianti con asciugatura particolarmente vicina all‘arco di ceratura

Istruzioni
Fare aspirare dalla pompa dosatrice dell‘impianto.

Dosaggio
Puro: da 10 a 20 ml per vettura di media lunghezza
Diluito 8 volte: da 80 a 160 ml di soluzione per vettura di media lunghezza

Indicazione
 B I dosaggi sono indicativi dipendendo dalla temperatura esterna, dal tipo di impianto e dalla durezza 

dell‘acqua; i dosaggi più bassi si riferiscono all‘impiego estivo.
 B In caso di utilizzo in impianti dotati di acqua addolcita o osmotizzata, i dosaggi vanno ridotti.
 B Se si eccede nel dosaggio si possono verificare (soprattutto in presenza di acque dure) fenomeni 

di asciugatura insoddisfacenti, conseguente formazione di puntinature bianche sulla carrozzeria e 
annerimento delle spazzole.

 B La sostanza, una volta diluita, se tenuta in ambiente freddo (temperatura inferiore a 2/3°C) può assumere 
un aspetto lattiginoso e separare; si consiglia pertanto di non tenere a lungo all‘esterno la sostanza diluita 
durante il periodo invernale.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Extra Shine 25 l 1 Pz. IW6602K25

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Gold Clean Wax, 25 l 1 Pz. IW6102K25


