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763  Nowax Splendor

PI 763 20220801

TUNWASH

Decerante specifico per la rimozione, mediante idropulitrice a caldo, delle cere paraffiniche usate come 
protettivo su alcuni tipi di automezzi. Ha un piacevole odore di limone. 

Caratteristiche
 ✔ Liquido limpido incolore, molto fluido, al profumo di limone. 
 ✔ Impiego HACCP: No

Area di applicazione
 ✔ Carrozzeria
 ✔ Per la rimozione di macchie di catrame e di resina di pino.
 ✔ Per togliere lo strato di cera paraffinica protettiva da auto, furgoni e autocarri.

Istruzioni
Far aspirare puro direttamente dall‘idropulitrice, avendo cura di regolare la temperatura della 
stessa tra 70 e 80°C.
Tenere la lancia dell‘idropulitrice ad una distanza di circa 20 cm dalla superficie e procedere 
alla rimozione della cera protettiva. 
Per una perfetta deceratura è necessaria un‘idropulitrice che fornisca acqua ad almeno 
100/150 atmosfere.
Dopo la deceratura è opportuno procedere al lavaggio dell‘automezzo. 

Dosaggio
Tra 2% e 5%

Indicazione
 ✔ Non nebulizzare il prodotto puro sugli automezzi per evitare di danneggiare le parti in 

gomma quali guarnizioni di portiere e fanali, tergi cristallo, ecc.
 ✔ Qualora prima o dopo la deceratura si notassero puntinature dovute al trasporto su rotaia, 

consigliamo di utilizzare, in abbinamento, la nostra sostanza Nowax Smog seguendo le 
relative istruzioni. 

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Nowax Splendor 25 l 2100423 1 PZ


