
AKTIV
DETERGENTE SUPER ATTIVO 
SCHIUMOGENO
Caratteristiche:
Detergente alcalino super attivo ad azione 
fortemente schiumogena. Erogato sotto l’arco 
(Effetto Neve) garantisce un alto effetto visivo. 
Aktiv è di facile risciacquo e favorisce il 
rendimento della cera in fase di asciugatura. 
Inoltre esercita una forte pulizia degli spazzoloni 
mantenendoli morbidi. Volendo può essere 
anche utilizzato come lava esterni nei periodi 
estivi senza rischio di macchiare le vernici. Aktiv 
non intasa pompe e tubazioni.
Conf. tan. Kg. 12-25-230-1150

EFFETTO NEVE
DETERGENTE NEUTRO SCHIUMOGENO
Caratteristiche:
Effetto Neve è un detergente fortemente 
schiumogeno di alto effetto visivo e di 
facilissimo risciacquo. Grazie alle sue proprietà 
eccellenti, neutralizza con facilità l’effetto dei 
detergenti usati precedentemente come 
emollienti, favorendo così un’apertura rapida 
della cera e quindi una perfetta asciugatura 
della vettura.
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000 

CAR WASH NEUTRO
SHAMPOO PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE
Caratteristiche:
Detergente profumato altamente concentrato per 
lavaggio manuale ed automatico.
Grazie ad una accurata selezione delle materie 
prime, con poche gocce di Car Wash si ottiene una 
schiuma abbondante e soffice. Car wash rilascia un 
sottile film protettivo e lucidante su qualsiasi tipo di 
vernice, mantenendola brillante nel tempo.
Non contiene fosfati.
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000 

SUPER SCHAUM
ADDITIVO SCHIUMOGENO
Caratteristiche:
Aggiunto a piacere nei detergenti aumenta in 
maniera sorprendente il volume di schiuma, 
senza però peggiorare il risciacquo.
Conf. tan. Lt. 12-25-200-1000 



COLOUR SHOOOK SERIES
DETERGENTE POLISH COLORATO A PH BILANCIATO
Caratteristiche:
Detergente polish colorato a PH bilanciato da utilizzare su impianti automatici. Colour shoook 
uscento dagli archetti, produce un’abbondante schiuma detergente colorata oppure attraverso la 
programmazione si possono erogare più colori contemporaneamente creando un effetto sulla 
vettura veramente unico. Inoltre Colour shoook contiene una base polimerica che protegge la 
vettura.
Conf. tan. kg. 12-25-200-1000

CLEAN WONDER
Detergente polish lava e incera super schiumogeno
Caratteristiche:

Conf. tan. kg. 2-5-12-25-200-1000

Detergente polish super schiumogeno a base di materie prime che sviluppano un 
film protettivo dalla lucentezza sorprendente e molto resistente agli agenti 
atmosferici.
Clean Wonder grazie alla sua composizione assicura una resa in lucentezza 
come le applicazioni polish delle carrozzerie. Detergente completo con sviluppo di 
schiuma a copertura totale di facile risciacquo sia in impianti automatici che per 
uso manuale. Clean Wonder è compatibile con tutti i tipi di acqua, migliora la resa 
della cera; compatibile con tutti i depuratori compresi i biologici.

NOVITÀ

GIALLO

MONDIALE

• Detergente polish 

superschiumogeno a 

copertura totale e di 

facilissimo risciacquo

• Non sporca gli 

spazzoloni e ne allunga 

notevolmente la durata

• Migliora fortemente la 

resa della cera

• Compatibilità perfetta 

con tutti i tipi di acqua

• Ideale per tutti i sistemi 

di depurazione

• Riduce sensibilmente 

l’adesione di moscerini

• Non unge i vetri 

creando un film 

protettivo antipioggia

BLU
ROSSO
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