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Detergente per l’impianto 
lavavetri

Effetto anticongelante
• evita il congelamento dell’impianto 

lavavetro e dei tergifari, non provoca 
danni al motorino

• la sua formulazione consente  
la facile pulizia dei vetri anche  
a basse temperature

Formula anticalcare
• impedisce la formazione di calcare 

all’interno della vaschetta riducendo 
l’intasamento dell’impianto

• evita la formazione di macchie sulla 
carrozzeria

Alto potere detergente
• cristalli brillanti, visibilità chiara, guida 

in sicurezza anche in condizioni 
atmosferiche particolarmente difficili

Non aggressivo
• non intacca particolari in policarbo-

nato (es. fari, fanali), guarnizioni, 
spazzole tergicristallo e vernici

Modalità d’impiego:
Versare il contenuto nella vaschetta e aggiungere acqua distillata. Per non compro-
mettere le caratteristiche pulenti e anticongelanti del prodotto, consigliamo di non 
miscelare i lavacristalli con altri detergenti. La vaschetta dell’impianto tergivetro deve 
essere preferibilmente vuota, o esclusivamente con minime quantità di precedenti 
detergenti nel fondo della vaschetta.

Nota per lavacristalli PLUS concentrato:
Gli spruzzatori nebulizzanti necessitano di una viscosità particolare per evitare
l’intasamento dell’impianto. 
Per un corretto utilizzo con questi nebulizzanti consigliamo di diluire il prodotto 1:1 
garantendo un ottimo funzionamento fino a -15°C.

PLUS concentrato:
confezione contenuto Art.
flacone 300 ml 0892 335 837
flacone 500 ml 0892 335 838
flacone 1 l 0892 335 840
tanica 5 l 0892 335 842
tanica 25 l 0892 335 852
fusto in plastica 200 l 0892 332 210

Tabella di dosaggio:
parti prodotto acqua protezione
puro NON CONSIGLIATO
2 1 -30°C
1 1 -20°C
1 2 -10°C

LAVACRISTALLI INVERNALE PLUS

Articoli aggiuntivi:
Rubinetti
Per taniche con foro
interno Ø 45 mm
Art. 0892 332 845

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


