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Windshield Adhesive

Ragione Sociale:
Indirizzo:

NOVSEAL 520 CAR

Località e Stato

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Identificazione

TOV S0D Czech s.r.o.

Applicant:

Il prodotto, comunque, INDEX
contenendo
sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.3, richiede una scheda dati di
6.1. Precauzioni
personali,
dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
sicurezza con informazioni adeguate, in conformità
al Regolamento
(UE) 2015/830.
Nr. Reg.
01-2119970215-39-XXXX
Classificazione e indicazioni
di pericolo:

Czech

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
2.2. Elementi dell`etichetta
Indossare diadeguati
di protezione
(compresi
dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde
Il testo completo delle indicazioni
pericolodispositivi
(H) è riportato
alla sezione
16 della ischeda.
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli
interventi in emergenza.
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SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

6.2. Precauzioni ambientali
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Test according to
FMVSS Standard No. 212; Windshield mounting
This standard establishes windshield retention requirements for motor vehicles during
crashes.

0.1.1.

x = Conc. %
Classificazione 1272/2008 (CLP)
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi

118 (contattare il centro antiveleni più vicino)
5≤x< 6
Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
centerGENERALI
+39 0733 966058 ore ufficio/office hours (8.30-13; 14-17.30)
INFORMAZIONI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
CE 201-114-5
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle
INDEX 015-013-00-7
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
Nr. Reg. 01-2119492852-28-0000
SEZIONE 2. Identificazione
deiEQUIPAGGIAMENTO
pericoli
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti
N-[3antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).
(TRIMETOSSISILIL)PROPIL]ETILEN
2.1. Classificazione della
sostanza o della miscela
DIAMMINA
CAS 1760-24-3
0,8 ≤ x < 0,9
Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B
H317
SEZIONE
6. Misure in caso di rilascio accidentale
CE pericoloso
217-164-6ai sensi delle
Il prodotto non è classificato
disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

TECHNICAL REPORT
No. 121771 -19-TAC

I.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

CAS 78-40-0

for

Objectives:

Stampata il 01/02/2020

Montenovo SRL
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
62029 Tolentino (MC) ITALY
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.
Informazione non pertinente

1.4. Numero telefonico
di emergenza
TRIETILFOSFATO

Level of TCZ document classification: SECRET

NOVOSIMP 560

Data revisione 01/02/2020

responsabile della scheda
dati di sicurezza PERICOLI m.roberto@montenovoitalia.it
DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Contiene:
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

DAT 30 minutes
Applicant:

Revisione n. 1

Via Ficili
5
3.1.
Sostanze

3.2. Miscele
e-mail della persona competente,

NOVOSEAL 530 FAST

for

Test method: FMVSS 212 of 1968-08-16
including all amendments up to and including:

Pagina n. 2/14

Pittogrammi di pericolo:
-Pagina n. 3/14
1.1. Identificatore del prodotto
POLIMERO NOVOSEAL 560
Denominazione
Avvertenze:
-OCCHI: rimuovere immediatamente con carta o panno pulito e lavare la parte colpita con acqua e sapone
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Indicazioni di pericolo:
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza
o della miscela
e usi
sconsigliati
INALAZIONE:
In caso
di malessere
portare il soggetto all'aria aperta e consultare un medico qualora subentri difficoltà respiratoria.
monocomponente
igroindurente,
a natura
Descrizione/Utilizzo EUH210Adesivo/sigillante
INGESTIONE:
espellere
il prodotto
e risciacquare
la metossisilanica,
bocca con acqua.per diversi tipi di applicazioni
Scheda
dati
di sicurezza
disponibile
su
richiesta.
EUH208industriali.
Contiene:, N-[3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL]ETILENDIAMMINA
Può provocare
unaed
reazione
4.2. Principali
sintomi
effetti, allergica.
sia acuti che ritardati
Usi Identificati
Industriali
Professionali
Consumo
FORMULAZIONE DI ADESIVI E SIGILLANTI,
SU: 10.
non 2.
disponibili
Consigli di prudenza: Informazioni
INDUSTRIALE
ERC:
PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9.
PC: 1. dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
4.3. Indicazione
-IMPIEGHI INDUSTRIALI DI ADESIVI E SIGILLANTI SU: 17, 19.
SU: 17, 19.
ERC: 5, 8b.
ERC: 5, 8b.
Rivolgersi aPROC:
un medico
in
presenza
di
sintomi
particolarmente
gravi
o
irritazione
persistente della pelle.
10, 8a, 8b.
PROC: 10, 8a, 8b.
2.3. Altri pericoli
PC: 1.
PC: 1.
IMPIEGO COME SOSTANZA CHIMICA DA
PROC: 15.
LABORATORIO, INDUSTRIALE
PC: 1, 21.
Misure
antincendio
In base ai dati disponibili, SEZIONE
il prodotto non5.
contiene
sostanze
PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.
5.1. Mezzi di estinzione
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POLIMERO NOVOSIMP 560
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Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Valutare la compatibilità
del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

FMVSS 212 of 2018-10-01

Document for the manufacturer

Technical data
Order party:

0.1.2.

Manufacturer:

0.2.

Product under test:

NOVOSIMP 560

0.3.

Test required:

Test of the windshield mounting according
to FMVSS 212
Dynamic Test Center AG
Centrum für Dynamische Tests AG
Centre de Tests Dynamiques SA

This certificate confirms that the product
TD\f®

NOVO SIMP 560 è un adesivo sigillante elastomerico monocomponente a base
di SiMP Polimero
Silyl Modificato. Una volta estruso reagisce grazie all'umidità
Descrizione
presente nell'atmosfera e nei materiali ed assicura incollaggi ad alte prestazioni
restando permanentemente
flessibile
ed elastico.
Caratterizzato
un’alta
NOVO SIMP 560
è un adesivo
sigillante
elastomericodamonocomponente
a base
tixotropia ha un ottima
iniziale.
di SiMPpresa
Polimero
Silyl Modificato. Una volta estruso reagisce grazie all'umidità
presente nell'atmosfera e nei materiali ed assicura incollaggi ad alte prestazioni
Certificazioni
restando permanentemente flessibile ed elastico. Caratterizzato da un’alta
FMVSS 212 (Versione
011018),
Drive
Away
Time (DAT), double airbag
tixotropia
ha 1unhour
ottima
presa
iniziale.

NOVOSIMP 560
fulfilled the requirements on frontal impact tests according to
FMVSS 212.

Campi di utilizzo Certificazioni

The performances under impact are detailed in the attached appendix. The windscreen should be
hold within a drive away time of 60 minutes under a frontal impact with 48 km/h to a rigid barrier
and 100% overlay.
The test was performed with two HIII 50% ATDs and airbag ignition. Detailed information about test
conditions and test results are described in the report pSi-13-0170.

Certificate

TOV SO □ Czech s.r.o., Testing Laboratory, Novodvorska 994/138, 142 21 Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 239 046 800, Fax: +420 239 046 805, infol6!tuv-sud.cz, www.tuv-sud.cz
F 540-075-7EN (2019-02-12} (19-121771-NPT-Fabia}

POLIMERO NOVOSIMP 560
POLIMERO NOVOSIMP 560

Adesivo Elastico Strutturale per Parabrezza Automotive
Monocomponente a Base di SiMP Polimero Silyl Modificato
Certificato
FMVSS,
1 hour drive
away timeAutomotive
Adesivo
Elastico
Strutturale
per Parabrezza
Esente da
Solvente,
Isocianato
e PVC
Monocomponente
a Base
di SiMP
Polimero
Silyl Modificato
Certificato FMVSS, 1 hour drive away time
Descrizione
Esente da Solvente, Isocianato e PVC

Certificate pSi-13-0170-009

DTC Dynamic Test Center AG

Date:
Page:

22/01/2014
1 of 2

Dipl. Ing. Murri Raphael
Head of passive safety

This certificate was first issued on January 22, 2014 and remains valid as long as the conditions, laid
down in the technical test specifications, or the manufacturing conditions in the factory are not
modified significantly.

FMVSS 212 (Versione 011018), 1 hour Drive Away Time (DAT), double airbag
NOVO SIMP 560 è un adesivo ad elevata adesione e prestazioni fisicomeccaniche,
sviluppato
per l’incollaggio dei parabrezza nel settore
Campi
di utilizzo
automotive. La sua viscosità ed l’elevato effetto ventosa permette un rapido
assemblaggio di parabrezza,
posterioriadsulelevata
telaio dei
veicoli (auto,
NOVO SIMPvetri
560laterali
è une adesivo
adesione
e prestazioni fisicotreni, autobus, ecc).
L’ampio spetro
adesivo,per
rendel’incollaggio
il prodotto versatile
in tutte
meccaniche,
sviluppato
dei parabrezza
nel settore
le applicazioni che
prevedonoLa l’impiego
di una
vasta gamma
materiali:
automotive.
sua viscosità
ed l’elevato
effettodiventosa
permette un rapido
metalli, vetro, legno,
plastiche
dure (PMMA,
PVC, ABS,
HPL, nylon
66, dei veicoli (auto,
assemblaggio
di parabrezza,
vetri laterali
e posteriori
sul telaio
vetroresina), materiali
sintetici eecc).
verniciati.
treni, autobus,
L’ampio spetro adesivo, rende il prodotto versatile in tutte
le applicazioni che prevedono l’impiego di una vasta gamma di materiali:
Indicato negli metalli,
incollaggi
elastomerici
nell'industria,
nei processi
vetro,
legno, plastiche
dure (PMMA,
PVC, ABS,di HPL, nylon 66,
assemblaggio e montaggio
piùmateriali
svariati sintetici
oltre a quelli
specifici del settore del
vetroresina),
e verniciati.
trasporto; trova applicazioni nel settore navale e nell’arredamento in genere,
negli assemblaggi
ed applicazioni
generali ove
richiesto unnell'industria,
accoppiamento
Indicato
negli incollaggi
elastomerici
nei processi di
tenace ma capace
di compensare
ed assorbire
dilatazioni
assemblaggio
e montaggio
più eventuali
svariati oltre
a quellitermiche
specifici del settore del
dei materiali, vibrazioni
e sbalzi
temperatura.
L’ampionavale
spettroe adesivo
e la
trasporto;
trovadiapplicazioni
nel settore
nell’arredamento
in genere,
sua caratteristiche
di tixotropia
ed ed
a-tossicità
permettono
e sicuro
negli
assemblaggi
applicazioni
generali un
ovefacile
richiesto
un accoppiamento
utilizzo da parte degli
operatori.
tenace
ma capace di compensare ed assorbire eventuali dilatazioni termiche
dei materiali, vibrazioni e sbalzi di temperatura. L’ampio spettro adesivo e la
sua caratteristiche di tixotropia ed a-tossicità permettono un facile e sicuro
Vantaggi
utilizzo da parte degli operatori.
 Inodore e esente da solventi, isocianati e PVC




ISO 9001:2008 certified
Reg.Nr. 14912

www.dtc-ag.ch
E-Mail: info@dtc-ag.ch

CH-2537 Vauffelin / Biel-Bienne
Phone:
+41 (0)32 321 66 00
Fax:
+41 (0)32 321 66 01



Vantaggi

Esente da simboli di rischio
 Inodore e esente da solventi, isocianati e PVC
Non rigonfia – Non ritira
 Esente da simboli di rischio
Adesione senza utilizzo di primer a vetro metalli e plastiche
 Non rigonfia – Non ritira
Eccellente adesione sulle superfici bagnate
 Adesione senza utilizzo di primer a vetro metalli e plastiche


Eccellente adesione sulle superfici bagnate

Montenovo SRL Via Ficili 5, 62029 Tolentino (MC) ITALY - PI 01623170436
Tel +39 0733 966058 Fax +39 0733 953280 | info@montenovoitalia.it | www.montenovoitalia.it
Montenovo SRL Via Ficili 5, 62029 Tolentino (MC) ITALY - PI 01623170436
Tel +39 0733 966058 Fax +39 0733 953280 | info@montenovoitalia.it | www.montenovoitalia.it

Adesivi
>> VETRI
e sigillanti
AUTO

Serie adesivi per cristalli auto NOVO SEAL
“Valore aggiunto alla vostra professionalità”
Siamo nel mondo della sostituzione e dell’incollaggio parabrezza da oltre 20 anni. Finalmente inseriamo nella nostra gamma un prodotto adesivo per vetri dall’auto al bus, con nostro brand. E, come nel nostro stile, il
prodotto inserito si posiziona nella fascia alta in termini di qualità e assoluta affidabilità, certificato dagli enti
europei preposti a garanzia del vostro lavoro.
Un centro ricerche, uno stabilimento tra quelli tecnologicamente più avanti in Europa, esperienza e competenza chimica, sono a monte della realizzazione della serie NOVO di adesivi; una serie di prodotti che daranno
valore aggiunto al vostro lavoro e si affiencheranno alle vostre competenze e alla vostra professionalità.
Certificazioni di qualità e sicurezza saranno a corredo di ogni singolo prodotto.

3

Adesivi poliuretanici per vetro
NOVOSEAL 520 CAR
Adesivo poliuretanico rapido per l’incollaggio dei parabrezza
Appositamente formulato per incollare cristalli anteriori, posteriori e laterali di autovetture. Ideale per l’incollaggio di elementi in vetroresina su veicoli commerciali e industriali (tetti, pannelli anteriori, posteriori e laterali).
• Fermo vettura di 2 ore certificato TUV secondo FMVSS 208/212 con
doppio airbag.
• NON CONDUTTIVO - Idoneo per l’impiego sui cristalli con antenna integrata.
• Non cola - Ottima stabilità e lavorabilità.
• Non fila.
• Non risente di basse temperature.
• Previene la corrosione da contatto nei veicoli con corpo in alluminio.
Codice
NS-52310
NS-52520

Confezione
cartuccia 310 ml
sacchetto 400 ml

Colore
nero
nero

Unita di vendita
12
12

NOVOSEAL 530 FAST
Adesivo poliuretanico ultra rapido per l’incollaggio dei parabrezza
Appositamente formulato per incollare cristalli anteriori, posteriori e laterali di autovetture. Ideale per l’incollaggio di elementi in vetroresina su veicoli commerciali e industriali (tetti, pannelli anteriori, posteriori e laterali).
• Fermo vettura di 30 minuti certificato TUV secondo FMVSS 208/212
con doppio airbag.
• ALTO MODULO - NON CONDUTTIVO - idoneo per l’impiego sui cristalli
con antenna integrata.
• Non cola -ottima stabilità e lavorabilità.
• Non fila.
• Non risente di basse temperature.
• Previene la corrosione da contatto nei veicoli con corpo in alluminio.
Codice
NS-52400
NS-52600

Confezione
sacchetto 400 ml
sacchetto 600 ml

Colore
nero
nero

Unita di vendita
12
20

NOVOSEAL 580 BUS
Adesivo poliuretanico ad alto modulo e viscosità
Appositamente formulato per incollare cristalli anteriori, posteriori
e laterali di grandi superfici di bus, camion, treni e veicoli industriali.
Caratterizzato da elevata resistenza ai raggi UV e la stabilità del colore
(semi-opaco) è ideale per la sigillatura di giunti esposti, inclusi quelli
perimetrali dei vetri laterali.
• Alto Modulo.
• Elevato tack iniziale idoneo per vetri di ampia superfice sino a 120kg.
• Tempo aperto lungo (30’-40’) per prolungata lavorabilità su ampie superfici.
• Non fila - ottima stabilità e lavorabilità.
• Elevata resistenza ai raggi UV e colore opaco - ottimale per le sigillature
perimetrali dei vetri laterali - Previene la corrosione da contatto nei
veicoli con corpo in alluminio.
• Non rilascia colature nere sulle fiancate.
Codice
NS-52580
4

Confezione
sacchetto 600 ml

Colore
nero

Unita di vendita
20

Adesivi polimeri
>> VETRI
perAUTO
vetro
NOVOSIMP 560
Adesivo elastico strutturale per parabrezza a base di polimeri simp
- silyl modified polymer
Elevata adesione e prestazioni, sviluppato per assemblaggio di
parabrezza, vetri laterali e posteriori e per l’incollaggio dei tetti e pannelli
su veicoli commerciali e industriali.
• Fermo vettura di 1 ora certificato secondo FMVSS 212 con doppio
airbag (DTC gmbh Report pSi-13-0170).
• Utilizzo senza primer su vetro, metallo, materiali plastici.
• Alta viscosità - non cola - non ritira - nessuna formazione di bolle.
• Non fila e privo di solventi e Isocianati.
• Studiato e certificato per l’uso senza primer nero.
Codice
NS-58290
NS-58400
NS-58600

Confezione
cartuccia 290 ml
sacchetto 400 ml
sacchetto 600 ml

Colore
nero
nero
nero

Unita di vendita
12
12
20

NOVOPRIMER
Primer nero per vetro e cristalli
Prodotto unico per l’incollaggio dei vetri su veicoli commerciali e industriali crea una barriera protettiva contro i raggi UV aumentando le prestazioni adesive.
• Prodotto unico per vetro, metalli e plastiche.
• Favorisce l’adesione del collante.
• Previene fenomeni di corrosione e ossidazione.
• Totalmente impermeabile ai raggi UV.

Codice
NP-0730
NP-07100
NP-07250

Confezione
flacone 30 ml
flacone 100 ml
flacone 250 ml

Colore
nero
nero
nero

Unita di vendita
25
12
12

NOVOACTIVE GLASS
Pulitore e decontaminatore della superficie del cristallo
• Una schiuma bianca che garantisce insieme ad una perfetta pulizia, la
rimozione di contaminanti creati nella produzione del cristallo, in un
unico passaggio.
• La superficie viene resa pronta per la posa del primer nero, in caso di
uso di prodotti poliuretanici, o direttamente dell’adesivo polimerico.
• E’ un perfetto prodotto per tutte le operazioni di pulizia delle superfici.
• Ideale per la fase di sigillatura dei cristalli autobus sia frontali che laterali. La sua formulazione permetteranno lo scorrimento della spatola
lasciando una superficie perfetta.
• Il comodo contenitore da 600 ml, lo rende pratico e conveniente.
• Utilizzabile come cleaner per qualsiasi adesivo e sigillante.
• Altissima resa 600 ml permette la pulizia di oltre 50 cristalli.
• Scadenza molto lunga sia prodotto chiuso che aperto.
Codice
NAG-06600

Confezione
bomboletta spray 600 ml
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Colore
Unita di vendita
schiuma bianca
24
5

Sigillanti per lamiera
NOVOSEAL 500 METAL
Adesivo elastico e sigillante poliuretanico monocomponente tixotropico
Adesivo sigillante ad elevate prestazioni, specifico per la sigillatura e l’incollaggio in
carrozzeria di materiali diversi quali acciaio, lamiera, superfici verniciate e plastiche, e
nella costruzione di veicoli industriali per le sigillature di pianali di carico, perimetrali
interne/esterne nonché per le sigillature interne/esterne nei veicoli isotermici.
Nessuna formazione di bolle, non gonfia, non ritira. Buona resistenza agli UV.
Sovra verniciabile dopo la formazione di pelle. Carteggiabile.
Codice
NSM-50018
NSM-50019
NSM-50020

Confezione
cartuccia 310 ml
cartuccia 310 ml
cartuccia 310 ml

Colore
bianco
nero
grigio

Unita di vendita
12
12
12

NOVOSIMP 550 METAL
Adesivo elastico a base di polimeri simp - silyl modified polymer
Ad elevate prestazioni per l’incollaggio elastico e la sigillatura di materiali di diversa
natura quali metalli, acciaio galvanizzato e inox, alluminio, superfici verniciate, plastiche e vetroresina. Ideale negli incollaggi strutturali elastici per il settore automotive,
trasporto (applicazioni in carrozzeria, furgoni isotermici, coach e bus).
Certificato ISEGA per il contatto con alimenti. Ampio spettro di adesione senza utilizzo di primer. Rapido - tempo pelle 10’-15’. Ottima resistenza agli UV e agli agenti
atmosferici. Sovra verniciabile anche da “bagnato”, esente da solvente e isocianato.
Nessuna formazione di bolle, non gonfia, non ritira.
Codice
NSM-5504
NSM-5503
NSM-5502

Confezione
cartuccia 290 ml
cartuccia 290 ml
cartuccia 290 ml

Colore
grigio
nero
bianco

Unita di vendita
12
12
12

NOVOSIMP SPRAY METAL
Sigillante spruzzabile a base di polimeri simp - silyl modified polymer
Adesivo sigillante ad elevate prestazioni, specifico per la sigillatura e incollaggio di lamiere d’acciaio inox e alluminio. Particolarmente indicato per rigenerare le sigillature
originali su auto, furgoni e carrozzerie di veicoli industriali in genere.
Sigillante applicabile a spruzzo, pennello e cordolo per riprendere le sigillature di primo impianto. Ampio spettro di adesione senza utilizzo di primer. Rapido - tempo pelle
15’. Sovra verniciabile anche da “bagnato”. Nessuna formazione di bolle, non gonfia,
non ritira. Esente da solvente e isocianato

Codice
NSS-664

Confezione
cartuccia 290 ml

Colore
grigio

Unita di vendita
12

BECCUCCIO PER ADESIVO VETRO
Beccuccio pre-tagliato per sacchetto 400/600ml

Codice
NPT-12995
6

Confezione		
singola		

Unita di vendita
1

>>Accessori
VETRI AUTO
vari
NOVOBOND 2K
Adesivo poliuretanico bicomponente strutturale - 30 minuti
Particolarmente idoneo in ambito industriale per l’incollaggio strutturale tra parti in
plastica e metallo o metallo con metallo.
• Inodore e senza solventi
• Presa estremamente rapida
• Carteggiabile e sovra verniciabile
• Saldabile a punti prima della polimerizzazione
Codice
NB-2K30
PGL-13500

Confezione
cartuccia 265 ml - 30’
Miscelatore statico per Bond 2k

Colore
nero
-

PULITORE SCHIUMOGENO

Unita di vendita
12
1

IGIENIZZANTE SPRAY

Bomboletta spray 400ml

Bomboletta spray 400ml

Studiato e formulato per la
pulizia e la protezione dei
condotti dell’aria condizionata delle autovetture,
dove spesso si annidano
batteri e muffe che causano allergie e cattivi odori.
Crea una soffice schiuma
che facilita la rimozione
dello sporco e non danneggia i materiali.

Spray secco per il trattamento igienizzante di interni di automobili, uffici,
armadietti, tastiere PC etc.
Igienizza la superficie e elimina cattivi odori.
Spruzzare il prodotto sopra le superfici da trattare come volante, cambio,
plance cruscotti, maniglie
etc. Arieggiare prima di
entrare nell’abitacolo.

Codice
PGL-4642

Unità di vendita
12

Codice
PGL-4017

IGIENIZZANTE ABITACOLI

Unità di vendita
12

VETRO BRILL

Bomboletta spray 200ml

Bomboletta spray 400ml

Bombola mono uso per
igienizzare gli abitacoli
delle automobili e relativi
condotti dell’aria condizionata. Chiudere bene
portiere e finestrini, accendere l’auto con la ventilazione al massimo e far
uscire tutto il gas grazie
alla speciale valvola che
rimane aperta fino al completo svuotamento. Lasciare agire per 5 minuti,
aprire e arieggiare l’abitacolo prima di entrare.

Prodotto tecnico spray
detergente, per vetri, cristalli, specchi, superfici plastiche e similpelle.
Rimuove ogni genere di
sporco, ridona lucentezza
senza lasciare aloni. Garantisce un’azione attiva
di lungo periodo ostacolando la riformazione di
sporco e polvere.
Idoneo per rendere scorrevole la spatola in fase di
stuccatura del vetro degli
autobus.

Codice
PGL-4643

Unità di vendita
12

Codice
NPT-04601

Unità di vendita
12
7
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