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927  Detergente per parabrezza pluristagionale

PI 927 20230428

micrologic®

Detergente per parabrezza concentrato con formula pulente potente e con piacevole profumo di agrumi. 
Evita il congelamento dell‘impianto lavavetri e pulisce efficacemente parabrezza imbrattati. Compati-
bile con vetri in policarbonato. Adatto per ugelli a ventaglio.

Caratteristiche
 ✔ Ottimo effetto pulente certificato dal DEKRA (testato in estate e in inverno)
 ✔ Compatibilità controllata da DEKRA su parti in gomma, vernici, metalli e plastiche
 ✔ Evita il congelamento dell‘impianto lavavetri
 ✔ Elimina affidabilmente olio, fuliggine, sale ed insetti
 ✔ Assicura un‘ottimale visibilità con ogni condizione meteorologica
 ✔ Riduce notevolmente il consumo grazie ad un ottimo effetto di pulizia
 ✔ Gradevole profumo di agrumi

Area di applicazione
 ✔ Per la pulizia di cristalli fortemente imbrattati
 ✔ Utilizzo ogni stagione e a tutte le temperature
 ✔ Per la messa in sicura da congelamento dell‘impianto lavavetro di autoveicoli

Istruzioni
Per il dosaggio seguire le istruzioni.

Dosaggio
-60°Celsius: concentrato
-35°Celsius: 2 parti di concentrato e 1 parte di acqua
-20°Celsius: 1 parte di concentrato e 1 parte di acqua
-10°Celsius: 1 parte di concentrato e 2 parti di acqua

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Detergente per parabrezza pluristagionale 30 l 1100399 1 PZ


