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Pulitore per materie plastiche / elimina la ruggine volatile 
Innoplast Cleaner

Protettivo per materie plastiche
Innoplast Protector 

Panno a nido d’ape
Clean & Shine Towel

Spugna abrasiva
Nanosponge

Tampone per lucidare
Spot Handpad

Olio di alta qualità su base di PTFE
High-Tef Oil 75 ml

Nr. art. 605.1155

Nr. art. 605.3155

Nr. art. 605.1702

Nr. art. 605.1709

Nr. art. 605.4020

Nr. art.605.177

- Detergente altamente efficace
- Elimina la ruggine volatile
- Per applicazioni interne che esterne
- Ideale per numerosi tipologie di sporco
- Adatto anche su superfici verniciate/rivestite e su alluminio 

(testare su un punto non visibile)
- Privo di silicone

- Mantiene e protegge quasi tutti i tipi di materie plastiche e gomme
- Privo di silicone e cera
- Profumazione fresca e piacevole
- Non lascia aloni né residui di cera oleosa
- Adatto anche su superfici verniciate/rivestite e su alluminio 

(testare su un punto non visibile)
- Buona resistenza ai raggi UV ed alle intemperie
- Respinge lo sporco, effetto antistatico

- Eccezionale capacità di assorbimento dell’umidità e dello sporco
- Struttura a nido d’ape con elevato effetto di pulizia (enorme potere pulente)
- Lavabile max 90°C - lunga durata
- Fibra ultra morbida, non lascia residui
- Utilizzabile sia asciutto che bagnato
- Disponibile nei colori: verde, blu, giallo e rosso

- Aumenta il potere pulente
- Ideale per la pulizia dei elementi in PVC, come tapparelle, teli piscina etc.
- Ideale per rimuovere la ruggine volatile in abbinata con Innoplast Cleaner
- Ideale per rimuovere lo sporco in abbinata con i prodotti di pulizia della 

gamma Innotec
- Ideale sulle parti difficilmente accessibili

- In spugna PU di alta qualità
- Assicura un elevato comfort operativo in fase di lucidatura
- Impugnatura ergonomica
- Riutilizzabile - lavabile con acqua
- Resistente ai solventi ed all’acqua
- Si adatta a tutte le forme della superficie

- Perfetta lubrificazione a lunga durata
- Bassa resistenza all’attrito
- Resistenza alla temperatura da -50°C fino a +250°C
- Protezione anticorrosiva
- Adatto anche come lubrificante per la maggior parte delle materie plastiche
- Espelle l’umidità
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SERVICE SET 1

Le fasi di lavorazione

Pulire Pulire

Mantenere Lubrificare

Applicare Innoplast Cleaner ed eliminare 
mediante la spugna Nanosponge lo sporco.

Successivamente ripassare con il panno 
Clean & Shine Towel umido.

Applicare Innoplast Protector con l’aiuto del 
Tampone Spot Handpad.

Se necessario lubrificare le cerniere dei 
serramenti.
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