
SISTA.
Prodotti per l'interno del veicolo:

SIMPLY CLEAN: efficace detergente per la pulizia degli interni dei veicoli. Elimina
efficacemente macchie e sporco da sedili imbottiti, in tessuto, materiali sintetici, similpelle (escluso
il cuoio e la vera pelle), rivestimenti laterali, sottotetto, tappetini, moquettes, ecc ...
Se si pruzza e si lascia agire per qualche secondo con l'uso della macchina lavainterni da il
massimo della pulizia. A seconda della diluzione può essere piu o meno aggressivo.
Confezione 500 ml con spruzzatore. Cod. 783.3320 (cabin clean più acido)
Confezione 5 Litri. Cod. 783.2864

GLASS CLEAN: Fortemente sgrassante, pulisce senz'acqua tutti i cristalli dei veicoli. Non lascia
aloni che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina tracce di unto, siliconi, nicotina, colla e
residui di adesivi. Indicato anche per ceramica e piastrelle.
Confezione 500 ml con spruzzatore. Cod. 783.3330
Confezione 5 Litri. Cod. 783.2150

COCKPIT SPRAY MAT: Versione opaca per non riflettere la luce del sole sul parabbrezza,
rinnova e lucida il cruscotto dei veicoli, I rivestimenti in similpelle e tutte le parti sintetiche interne
dell'auto. Adatto anche per i rivestimenti in radica artificiale e guarnizioni in gomma.
Confezione" no gas" 300 ml con spruzzatore. Cod. 783.3304
Confezione 5 Litri. Cod. 783.2485

VITROCLEAN: Detergente per l'impianto lavavetri dei veicoli. Elimina unto, grasso, sporco,
silicone, residui d'insetti. Concentrato con antigelo.
Confezione 2 Litri. Cod. 784.3146

PANNO IN MICROFIBRA: Panno in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si usa
a mano per eliminare la patina del polish essiccato dalle superfici, anche le più delicate, senza
graffiare e senza lasciare aloni. Ideale per passare l'RX 20 o per pulire a fondo ogni superficie.
Lavabile e riutilizzabile.
Confezione singola. Cod.785.5578

PANNO DI LUCIDATURA E DETERGENZA: Panno estremamente morbido, ideale per la
lucidatura delle superfici, anche le più delicate. Si usa per l'applicazione manuale del polish delle
cere e dei detergenti. Trattiene la polvere per cui è indicato anche per la pulizia del cruscotto e degli
interni dell'auto.
Confezione 15 panni. Cod. 785.3365
Confezione Rotolo da 400 panni a estrazione centrale in scatola-dispenser. Cod. 785.4065



SIS-r~R
Prodotti per l'esterno del veicolo:

RX 20: Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto
scivolo a tutte le superfici verniciate. Particolarmente indicato per avere una brillantezza veloce
senza l'uso di acqua è anche utilizzato per asportare i residui di pasta abrasiva. E' applicabile a
mano. Esente da silicone. Senza solventi, VOC 2,0%
Confezione 500 ml con spruzzatore. Cod. 780.1406.05
Confezione 5 Litri. Cod. 780.1406.5

C3: Detergente per vernici, ideale per rimuovere i residui volatili, sporco superficiale, ruggine,
depositi di calcare, lo scintillio dei treni e tram, fumi di fonderia, cere dei lavaggi, ottimo come
pasta fine sui colori pastello lucido diretto poichè elimina l' ossidazione prima della finitura.
Confezione 1 Kg. Cod.781.1130

STAR WAX: Polish extra protettivo a base di polimeri di nuova concezzione e cere selezionate.
Deterge, lucida e protegge in una sola operazione le vernici in buono stato di conservazione. Non
lascia aloni. E' di facile applicazione.
Confezione 500 mI. Cod. 782.3050

PULITORE PER GOMME: Mantiene la gomma flessibile ed evita screpolature. Per rinnovare e
annerire qualsiasi particolare in gomma, pneumatici, tappetini,guarnizioni. Esente da silicone.
Confezione 5 Litri. Cod. 783.2130

MULTI BRILL: Ravvivante per materie plastiche. Rinnova e lucida e protegge tutte le parti in
plastica, gomma e vinile dei veicoli. Particolarmente indicato per ravvivare il colore dei paraurti,
dei profili in plastica, dei tetti in vinile, dei componenti in plastica. Si asciuga rapidamente.
Contiene siliconi per la massima durata.
Confezione 500 ml. Cod. 783.3280
Confezione 5 Litri. Cod. 783.2980

URKI PT: Colorante senza solventi per parti in plastica scolorite come paraurti, alettoni e qulsiasi
superficie plastica, particolari in gomma.
Confezione 75 ml. Cod. 314.0300 Nero
Confezione 75 ml, Cod. 314.0302 Grigio


