
Product Information

TUNAP.it
TUNAP.ch

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato 
dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico 
contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | 
telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 |  Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

729S  Set trattamento idrorepellente per cristalli

PI 729S 20200119

TUNAP

Speciali sostanze per il trattamento idrorepellente di lunga durata dei cristalli. Grazie alla Nano Tecno-
logia, anche alle basse velocità, assicura una visibilità ottimale. 

Caratteristiche
 ✔ Protezione di lunga durata (almeno 15.000 km) del cristallo grazie al legame molecolare
 ✔ Assicura una vista ottimale grazie alla sua idrorepellenza. L‘acqua scivola via anche alle 

basse velocità aumentando la sicurezza del conducente.
 ✔ Ghiaccio, sporco e moscerini possono essere rimossi facilmente dal cristallo. 
 ✔ Compatibile con ogni tipo di lavavetro. 
 ✔ 500 ml trattano almeno 80 trattamenti. 

Area di applicazione
 ✔ Parabrezza di autoveicoli e di veicoli industriali

Istruzioni
Prima dell‘applicazione leggere attentamente la Service Information. 
Decontaminare perfettamente il cristallo con TUNAP Naturama o un detergente privo di 
solventi. 
Spruzzare il TUNAP 728 sul panno in ultramicrofibra TUNAP 584 8 e pulire/attivare il cristallo 
da trattare.
Successivamente applicare la sostanza TUNAP 729 con i speciali tamponi applicativi TUNAP 
584 9.
Attendere pochi minuti e successivamente eliminare con un panno nuovo e asciutto eventuali 
aloni di prodotto in eccesso. 

Indicazione
 ✔ Per assicurare un effetto di lunga durata, il cristallo trattato, non deve essere a contatto 

con acqua per almeno 12 ore. 

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Set trattamento idrorepellente per 
cristalli

1 Pz.

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Panno ultramicrofibra blu 1 2100158
Tamponi applicativi 1 2100159
Sgrassante attivatore per vetri 1 2100164
Trattamento idrorepellente per cristalli 1


