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900S  Pacchetto Start Up H+T

PI 900S 20220629

Human Technology®

La gamma Human+Technology® di TUNAP offre le miglior formulazioni per la manutenzione e lubrifi-
cazione quotidiana. Nel kit completo è anche incluso un pratico cestino per officina adatto a qualsiasi 
sostanza. 

Caratteristiche
 ✔ Sviluppiamo in modo responsabile le nostre sostanze: massimo rispetto per la salute 

e massima resa tecnica. Il contatto con la pelle, gli occhi e le vie respiratorie non deve 
provocare problemi di salute. Per questo motivo è necessario utilizzare per l‘esterno e 
l‘interno del veicolo la linea TUNAP Human+Technology®.

Area di applicazione
 ✔ Lubrificazione, protezione, sbloccaggio o pulizia
 ✔ Pieno rispetto per la salute grazie all‘impiego della Human+Technology®.  
 ✔ Di conseguenza sono ideali per l‘impiego all‘interno dell‘abitacolo.

Istruzioni
Attenersi alle istruzioni per l‘applicazione dei singoli prodotti.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Pacchetto Start Up H+T 2,9 l 2100630 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Grasso fluido FLOW 1 1101543
Olio sintetico FLUID 1 1101544
Sbloccante rapido ACTIVE 1 1101545
Detergente per abitacolo completo 1 1101639
Abitacolo COMFORT 1 1101641
Silicone PROTECT 1 1102109
Detergente attivatore 1 1103680
Cestino variabile 1 1400230


