
 

 

X-XS 
 

Descrizione:   
PRELAVAGGIO & TOGLIMOSCERINI PER PROFESSIONISTI. 
Prelavaggio profumato energico con effetto lucidante per auto e camion, garantisce un lavaggio energico su carroz-
zeria, cerchi e moscerini. Il prelavaggio sgrassatore che: 
 

1. Rimuove lo sporco ostinato sia da auto, che da mezzi pesanti. 

2. È ottimo anche su moscerini, cerchioni, grasso e olio. 

3. Si asciuga lentamente nei mesi più caldi ed è di facile risciacquabilità. 

4. Priva di EDTA/IDROSSIDO DI SODIO aggiunto*. 

5. Forma una schiuma persistente e non risente delle acque dure.  

6. Riduce le screpolature. 

7. Contiene sostanze idratanti. 

8. Contiene tensioattivi con biodegradabilità secondo il regolamento 648/2004. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.fra-ber.it 
*Può contenere tracce. 
 

Modo d'uso: 

• Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 12 lt/h consumo per ciclo 8-20 ml. 

• Dosatron: 0.8-2%. 

• Prelavaggio nebulizzatore: auto da 1:40 a 1:60, autocarri da 1:25 a 1:50. 

• Cerchi nebulizzatore: 1:10 (10%). 

• Moscerini nebulizzatore: 1:20 (5%). 

• Lancia schiuma: da puro a 1:9 (100 ml – puro).  
 
Attenzione non adatto a motociclette. Nel caso di vernici di colore scuro, vecchie e ossidate, è consigliabile raffred-
dare la superficie con un getto d’acqua prima di erogare il prodotto. 
 

Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 

Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido 
Odore: caratteristico 
pH: 13,88 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 1,10 g/cm3 
Solubilità in acqua: solubile 
 

Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 

Confezione: 
CONFEZIONE  COD. ART.  
TANICA 5 Kg  78783 
TANICA 25 Kg  78784 

 
                                                                                   
  

FRA-BER s.r.l. 
                                                                                   Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

http://www.fra-ber.it/
http://www.fra-ber.it/

