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Con antigelo per impianti lavacristalli

Migliore protezione contro il gelo
Previene in modo affidabile ed efficace il congelamento 
delle unità lavacristalli e lavafari

Eccellenti prestazioni di pulizia migliorate
Visione perfettamente chiara nonostante lo sporco dell’in-
verno, ad es. sale e altri residui grassi di sporcizia presenti 
sulla strada

Delicato sui materiali
• Non intacca il vetro in policarbonato
• Delicato sulla vernice e sulla gomma

Adatto per ugelli nebulizzanti
Adatto per tutti i tipi di veicoli

Facile da pulire
• L’applicazione uniforme e sottile sul cristallo ne consente 

la facile pulizia.
• Effetto pulente duraturo, in quanto la sporcizia non 

aderisce altrettanto rapidamente dopo l’uso

Contenuto Contenitore Art. n. P. Qtà 
1 l Bottiglia in plastica 0892 332 840 1 / 12
5 l Tanica in plastica 0892 332 850 1
20 l Tanica in plastica 0892 332 851 1
60 l Tanica in plastica 0892 332 860 1
200 l Tanica in plastica 0892 332 880 1

Tabella di miscelazione
Liquido tergicristalli Acqua Antigelo fino a circa
Concentrato - -63 °C
2 parti 1 parte -35 °C
1 parte 1 parte -23 °C
1 parte 2 parti -12 °C
Secondo la norma ASTM D 1177-98

Detergente per parabrezza Screenwash Plus

Base chimica Acqua e etanolo
Odore/profumo Limone
Colore Blu
Antigelo max -63 °C
Tempo di stoccaggio da 
produzione 24 Mese

Indicazione

Nota sull’idoneità per gli ugelli nebulizzanti: 
A causa della viscosità del liquido, un getto spray nebulizzato può essere garantito fino a una temperatura di -15 °C con dilui-

Solo a fini illustrativi
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##keep##

Prodotti correlati 
per Denominazione Art. n.

0892 332 850 Rubinetto Rubinetto per taniche in plastica da 5 l e 10 l con filettatura DN 45 0891 302 01

0892 332 860

Rubinetto DN 60 0891 302 03
Rubinetto DN 60 Rubinetto in plastica con attacco DN 60 per tanica in plastica da 20 l e fusto in plastica 
da 60 l 0891 302 03

Pompa manuale in plastica per fusti 0891 621 
Adattatore per tanica in plastica 0891 621 10

0892 332 880

Rubinetto 0891 302 06
Rubinetto 3/4” 0891 302 07
Pompa manuale in plastica per fusti 0891 621 
Adattatore per fusti in plastica 0891 621 0
Adattatore per tanica in plastica 0891 621 10

zione 1:1

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni appli-
cazione. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavo-
razione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consu-
lenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei 
nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


