Spray deghiacciante Super
Rimuove in modo rapido ed efficace ghiaccio e
brina
Anche i cristalli estremamente ghiacciati
vengono liberati da ghiaccio e brina in modo
rapido ed efficace
• Nessuna faticosa „raschiatura“ dei cristalli
• Applicazione rapida
Protegge i cristalli dall‘ulteriore formazione di
ghiaccio
Visibilità chiara, anche se l‘interno del veicolo non ha
ancora raggiunto la temperatura di esercizio
Eccellente compatibilità con i materiali
Non intacca le vernici, la gomma e le materie plastiche
Senza metanolo
Gradevole profumo di limone
Contenuto
Odore/profumo
Colore
Valore pH
Senza AOX
Senza silicone
Biodegradabile

500 ml
Citro
Blu
7,8
Sì
Sì
Sì

Art. n. 0892 331 201
P. Qtà: 1 / 12
Dettagli/applicazione
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Per qualsiasi tipo di cristallo dell‘industria automobilistica su cui è necessario rimuovere il ghiaccio o evitarne la formazione.
Materiale compatibile con vernice, gomma, policarbonato e PMMA



Istruzioni
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Applicare lo spray Super Anti-Freeze Würth sui cristalli dell‘auto dall‘alto verso il basso. Rimuovere il ghiaccio sciolto con un
raschietto o un panno. Per prevenire l‘ulteriore formazione di ghiaccio, è possibile applicare un ulteriore strato sottile di prodotto.
In caso di formazione di ghiaccio all‘interno dell‘auto, spruzzare lo spray Super Anti-Freeze Würth su un panno e strofinare
brevemente il vetro.
Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni
applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato
di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza,
declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell‘ambito del servizio specificato concordato
contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
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Prodotti correlati
Raschiaghiaccio con spazzola
Raschiaghiaccio con manico Hobby

Art. n.
0824 105 12
0824 601 000

