
 

 

X-SPUMONE SELF 
Descrizione:   
PRELAVAGGIO A SCHIUMA IBRIDA.    
La sua formula è per chi cerca un prelavaggio con la perfetta potenza e schiuma per lavorare touchless 
con un unico prodotto: 

• È il prodotto adatto per l’impiego in presenza di sistemi foam (manuali o piste self) o in lavaggi 
touchless: in un unico prodotto si lava la carrozzeria, i cerchi e i moscerini, risparmiando tempo e 
denaro. 

• Forma una schiuma ibrida persistente, formata da micro-bolle che si aggrappano alla superficie 
per lungo tempo rimuovendo anche lo sporco statico più persistente sulle guarnizioni, parti in pla-
stica e cerchi.  

• È additivato con anticorrosivi e privo di IDROSSIDO DI SODIO (e NTA) aggiunto* per lasciare la su-
perficie lucida e brillante ad effetto polish.  

• È leggermente profumato per dare la sensazione di un ambiente pulito. 

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

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

 
Modo d'uso: 

• Miscelare bene il prodotto in acqua. 

• Prelavaggio: da 1:40 a 1:60.  

• Lavaggi automatici: emolliente/cerchi 4-20 ml/auto.  

• Lavaggi automatici touchless: 80-210 ml/auto. 

• Piste self: 30 – 80 ml/auto. 

• Cerchi nebulizzatore: 1:20 (5%). 

• Moscerini nebulizzatore: 1:30 (3%). 

• Lancia schiuma da 1:2 a 1:9 (100 ml/lt – 350 ml/lt). 
 
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: orange limpid liquid 
Odore: caratteristico 
pH: 14 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 1,162 g/cm3 
Solubile 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  79874 
TANICA 25 Kg  79875 
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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.  


