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5214  Nano Shine Protect
TUNAP

Protettivo di nuova concezione per la protezione della vernice e di molti componenti della vettura.

Caratteristiche
 ✔ Nanotecnologia: crea uno strato invisibile persistente nel tempo
 ✔ Permette una lunga permanenza nel tempo della pellicola protettiva che rilascia sulle 

superfici.
 ✔ Completamente esente da silicone.
 ✔ Estremamente veloce nell‘utilizzo
 ✔ Elevata brillantezza e protezione
 ✔ Protezione contro i raggi UV
 ✔ Consumo ridotto di sostanza grazie all‘applicazione spray che consente di stendere 

perfettamente la sostanza sul supporto da trattare.

Area di applicazione
 ✔ Carrozzeria
 ✔ Plastiche esterne ed interne
 ✔ Guarnizioni in gomma
 ✔ Vetri
 ✔ Cruscotti
 ✔ Sedili in pelle

Istruzioni
Erogare una piccola quantità di Nano Shine Protect sulla superficie da trattare. 
Stendere bene con il panno in microfibra 5847.
Dopo pochi istanti asciugare con il panno pulito.
Trattare tutta la superficie dell‘auto (anche i vetri, fanali, fanalini, plastiche, ecc. ad esclusione 
del parabrezza anteriore).
In certi casi utilizzare un panno umido dopo averlo asciugato (vernici scure). 

Dosaggio
Pronto all‘uso

Indicazione
 ✔ ATTENZIONE: Il trattamento deve essere effettuato su vettura pulita, lavata, asciutta, non 

esposta al sole. 

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Nano Shine Protect 500 ml 2100349 12 PZ

Accessori necessari Numero articolo Unità di 
confezionamento

Panno ultramicrofibra blu, 0 2100158 1 PZ
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