
SERVICE SET 6

Le fasi di lavorazione

Pulire Pulire

Mantenere Eliminare

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.

Rimuovere gli aloni dal vetro con un panno 
Clean & Shine Towel asciutto.
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SERVICE SET 6
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Cura e mantenimento di vari tipi di guarnizioni in gomma

Protettivo per materie plastiche

Tampone per lucidare

Rubber Care

Innoplast Protector 

Spot Handpad

Nr. art. 605.3158

Nr. art. 605.3155

Nr. art. 605.4020

- Protezione ottimale per tutti i tipi e modelli di guarnizioni in gomma

- Evita l’invecchiamento, quindi la guarnizione non si secca e non si screpola

- Impedisce il congelamento delle guarnizioni di porte e finestre

- Emulsione a base d’acqua, privo di solventi

- Proprietà idrofobiche che si conservano a lungo tempo

- Protezione e cura in un’unica operazione

- 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

- 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
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1 Pz
Olio di alta qualità su base di PTFE
High-Tef Oil 75 ml Nr. art.605.177

- Dona una lubrificazione a lunga durata
- Allenta parti bloccate
- Bassa resistenza all’attrito
- Resistenza alla temperatura da -50°C a +250°C
- Protegge dalla corrosione
- Adatto per la lubrificazione della maggior parte delle plastiche
- Repellente contro l’umidità
- Approvazione-OEM

1 Pz
Panno a nido d’ape
Clean & Shine Towel Nr. art. 605.1702 - giallo

- 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


