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Scheda tecnica  
Informazioni generali 
 
Numero articolo: 8000 
 
Descrizione: Colad WaterlessWash  
  
 
 
   
Specifiche 
 
Prodotto di pulizia a secco capace di trattare velocemente e facilmente l'intero veicolo oppure superfici e pannelli 
singoli riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Basta solo spruzzare, strofinare, lucidare L'auto sarà pronta per 
la riparazione in brevissimo tempo. 
 
- Facile da usare 
- Pulizia efficiente 
- Aumenta la produttività 
- Risparmio di tempo 
- Ecocompatibile 
 
Consumo medio: +/- 50 ml per pannello. 
Una tanica da 5 L è sufficiente per pulire fino a 100 pannelli o 15 auto intere. 

Confezione: recipiente da 5 L. 
Durata di conservazione (shelf-life): 2 anni dalla data di produzione (vedere l'etichetta). 
 
Agitare bene prima dell'uso. 
Scheda di sicurezza dei materiali disponibile su richiesta.  
 
Osservazioni  
 
Istruzioni per l'uso: spruzza un sottile strato di WaterlessWash sul veicolo o su un pannello (usa il Nebulizzatore a 
pompa Colad per un'erogazione omogenea) e lascialo agire per qualche istante. Rimuovi lo sporco con un Panno in 
microfibra Colad umido (per evitare graffi). Completa la procedura passando la superficie con un Panno in 
microfibra Colad asciutto e pulito, per una superficie pulita e brillante. Il veicolo è pronto per tornare in strada o per 
ricevere le necessarie riparazioni.  
 
Nota: non utilizzare il prodotto in pieno sole: l'applicazione su superfici surriscaldate può causare l'evaporazione del 
prodotto prima che questo possa agire. 
Nota: avvertenza di buon senso – superfici eccessivamente imbrattate (fango o sabbia) devono prima essere pre-
trattate con acqua onde evitare graffi. 
Nota: Colad WaterlessWash non è una superficie sgrassante. Sempre sgrassare correttamente prima di iniziare la 
vostra riparazione! 
 
Prodotti correlati 
 
Panni in microfibra Colad - art. n. 8800 
Nebulizzatore a pompa Colad con anelli di codifica – art. n. 9705 
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