
Con questa nuova soluzione per la pulizia dell’auto è possibile risparmiare fino a 15 minuti di tempo per auto. Adatto per 
ogni tipo di lavorazione: dalle piccole riparazioni localizzate spot repair a quelle di carrozzeria. Basta solo spruzzare, strofin-
are, lucidare e l’auto, in breve tempo possibile, sarà pronta per la riparazione!

Vantaggi
• Facile da usare 
   Lavarlo nel posto, risparmia i   
   trasferimenti.
• Facile e sicuro da usare  
   Pronto in tre semplici passaggi.
• Pulizia efficiente 
   Basta pulire i pannelli dell’auto  
   che vanno riparati.  

Come funziona

 

  Applica WaterlessWash sul pannello dell’auto,  
    attendi ½ minuto.

  Rimuovi WaterlessWash passando un panno bagnato.
  Utilizza un panno in micro fibra Colad, asciutto e  

    pulito, per ottenere una lucidatura a specchio della  
    superficie.   

  Adesso sei pronto per iniziare la riparazione!

Nota: Colad WaterlessWash non è una superficie sgrassante. Sempre 
sgrassare correttamente prima di iniziare la vostra riparazione!

Colad WaterlessWash 
Il lavaggio senza acqua incrementa la vostra produttività!

Colad WaterlessWash
Art. n. 8000 - Tanica da 5 litri

Prodotti correlati  

Colad Spruzzino  
nebulizzatore a pompa 
Art. n. 9705 - 1000 ml 
Colad Panni micro fibra  
Art. n. 8800 - 4 pz

• Risparmio di tempo 
   Risparmiare i costi di man 
   odopera (fino a 15 min. per  
   auto). 
• Ecocompatibile 
   Risparmiare acqua/ Ridurre il  
   vostro eco-impronta.

Waterless...

WASH

 save

15min.

Per soluzioni
EFFICIENTI...

SoloColad!

Scegli la soluzione più veloce per la pulizia dell’auto e ridu-
ci il tuo consumo energetico con Colad WaterlessWash. 
Ordina Colad WaterlessWash oggi stesso! Scrivi all’indirizzo 
e-mail vendita@emm.com oppure contatta il tuo rivenditore 
Colad di zona.

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com
www.colad.it

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti finali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando efficacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. Colad, 
inventing more.




