
VANTAGGI

SUPERFICIE

CARATTERISTICHE

►#VÈRITAS è un evidenziatore di swirls, indispensabile prima dell’applicazione del coating o del 
sigillante, che pulisce e che può essere utilizzato anche in modo innovativo, come check control 
di vita del coating durante la fase di lavaggio: infatti molti shampoo lasciano micro residui di 
tensioattivi che non permettono al coating di esprimersi al meglio e che potrebbero così far sbagliare 
il detailer il quale, potrebbe erroneamente pensare che il coating sia svanito. Grazie a #VÈRITAS 
questo problema viene totalmente evitato. 
► #VÈRITAS può essere utilizzato anche come ancora di salvezza durante l’applicazione di 
un protettivo nano: nel caso in cui si dovesse lasciare qualche residuo, oppure la superficie 
trattata fosse particolarmente sensibile al passaggio del nano, #VÈRITAS eliminerà ogni 
traccia di prodotto in modo semplice e vi consentirà di ripetere le operazioni. 
► #VÈRITAS è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori Mafra in 
collaborazione con i migliori centri di detailing internazionali. 

DESCRIZIONE

#VÈRITAS può essere usato puro o diluito fino ad 1:5. Puro per eliminare vecchie protezioni 
oppure per risolvere problemi durante l’applicazione di un coating. Diluito 1:1 come controllo in 
fase di test spot mentre diluito da 1:3 ad 1:5 come normale verifica post lucidatura. In caso di 
prodotto puro, spruzzare #VÈRITAS su un panno in microfibra e poi passarlo sulla superficie. In 
caso di prodotto diluito, nebulizzarlo direttamente sulla superficie. Evitare di erogare il prodotto 
puro direttamente sulla carrozzeria. Per verificare lo stato di salute del coating, dopo aver lavato 
l’auto ed a macchina bagnata, nebulizzare #VÈRITAS sulla superficie del cofano da una distanza 
di 60 cm, poi risciacquare con un getto d’acqua.
Se utilizzato puro spruzzare il prodotto su un panno in microfibra a pelo corto e successivamente 
passarlo sull’area interessata facendo attenzione a non effettuare alcuna pressione preferendo 
dei movimenti lineari e successivamente rifinire con il lato asciutto del panno.

Se utilizzato diluito spruzzare il prodotto sull’area interessata e successivamente con un 
panno in microfibra senza alcuna pressione stenderlo sulla superfice, al termine rifinire la 
superficie con il lato asciutto del panno in microfibra. Non utilizzare #VERITAS su superfici 
calde o sotto fonti di calore,in presenza di superfici verniciate con sistema mono strato\lucido 
diretto evitare l’asciugatura del prodotto sulla superficie.  

MODO D’USO

FORMATI DISPONIBILI

VEICOLI

DILUIZIONIDILUIZIONI

ACCESSORI

DILUIZIONI
Rimozione 
coating 
 

Puro 1:3

Durante la fase 
di correzione

1:5

Durante la fase di finitura e prima
               dell’applicazione coating

LAB26 Flacone da 100ml 6 350

LAB01 Flacone da 1000ml 6 95

LAB68 Tanica da 4500ml 4 32

Codice Formato

Spray

AVVERTENZEPER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA 
DI SICUREZZA O L’ETICHETTA.

PULITORE RESIDUI DI OLII, 
POLISH, CERE E COATING

#VÈRITAS

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C n.a.

Densità a 20°C 0,80 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Vetri Carrozzeria e plasticheCerchi Passaruote
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Rimozione 
oli e wax 
filler

Massima efficacia
Nessuna evaporazione


