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Articoli aggiuntivi:

LAVACRISTALLI INVERNALE CONCENTRATO -63°C Detergente per l’impianto
lavavetri e tergifari

Lavavetri con antigelo per
impianto lavavetro + effetto
EASY-TO-CLEAN
• previene il congelamento nella vaschet-
 ta e anche nel sistema lavaggio fari
• Easy-To-Clean riduce l’accumulo di  
 sporco di nuova generazione
• fornisce un’efficace pulizia, garantendo 
 cristalli brillanti, visibilità chiara e guida 
 in sicurezza anche in condizioni atmo-
 sferiche difficili
• la sua formulazione consente la facile 
 pulizia dei vetri anche a basse
 temperature

Anticalcare
• impedisce la formazione di calcare 
 all’interno della vaschetta riducendo 
 l’intasamento dell’impianto
• evita la formazione di macchie sulla 
 carrozzeria

Non aggressivo
• non intacca particolari in policarbona-
 to, guarnizioni, spazzole tergicristallo 
 e vernici

Avvertenze:
Per un corretto utilizzo con gli spruzzatori 
nebulizzanti, raccomandiamo di diluire il 
prodotto 1:1 grado di protezione -15°C

colore confezione contenuto Art

blu/azzurro

flacone 250 ml 0892 332 836
flacone 1000 ml 0892 332 840
tanica 5 l 0892 332 850
tanica 20 l 0892 332 851
tanica 60 l 0892 332 860
fusto in plastica 200 l 0892 332 880

Tabella di dosaggio : Conforme a ASTM D1177-98
Parti prodotto Parti acqua Protezione °C
Concentrato / -63
2 1 -35
1 1 -23
1 2 -12

Pompa manuale per travaso liquidi
In robusto polipropilene, adatta per il pompaggio 
d’olio motore, gasolio, olio idraulico, antigelo e 
lavacristalli. Attacco filettato maschio 2” gas per 
fusti in plastica. Presa sicura grazie alla ghiera di 
bloccaggio. Asta pescante telescopica da 500 - 
900 mm. Capacità di pescaggio 300 ml/ corsa.
Art. 0891 621

Adattatore blu 
Per fusti in plastica attacco
da 2” con filetto interno
passo grosso 
Art. 0891 621 0

Rubinetti
Per taniche con foro
interno Ø 35 mm
Art. 0891 302 01

Rubinetti
Per taniche con foro
interno Ø 50 mm
Art. 0891 302 03

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.


