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GLAZE SEALANT & PRIMER GLOSS BOOSTER FOR #CUPÌDO™
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LUCENTEZZA PROFONDA - EFFETTO SETA - Preparatore di superficie
Il Glaze & Primer #VÉNERE™ ha una duplice funzione: è un polish di finitura in grado di esaltare la finitura
e migliorare sensibilmente il gloss ma è anche un primer prima dell’applicazione di #CUPÌDO™, in grado
di esaltare le performance del sigillante. Abrasivi finissimi, sofisticate resine ed un esaltatore di aderenza,
permettono di migliorare il gloss, esaltare la profondità dei colori scuri, evidenziare i riflessi dei colori metallizzati
e perlati e donare un piacevole effetto seta al tatto. Prodotto di facile e veloce applicazione, #VÉNERE™ può
essere utilizzato sia a mano che a macchina; estremamente concentrato e di facile rimozione, #VÉNERE™
crea una profonda lucentezza e un incomparabile riflesso, riempiendo anche i piccoli graffi e non lasciando
residui su parti in gomma o plastica.
DEEP SHINE - SILKY EFFECT - For preparing surfaces
II Glaze & Primer #VÉNERE™ serves a dual function: it is a finishing polish that enhances the finish and
significantly improves the gloss, but is also a primer to be applied before #CUPÌDO™ to enhance the
performance of the sealant. Ultra-fine abrasives, sophisticated resins and a grip enhancer improve the gloss,
enhancing the depth of dark colours, highlighting the mirror-like effects of metallic and pearly colours, and
lending a pleasant silky feel. #VÉNERE™ is quick and easy to use and can be applied manually or using a
machine. Extremely concentrated and easy to remove, #VÉNERE™ creates deep brilliance and a mirror-like
effect, also covering small scratches and leaving no residues on rubber or plastic parts.

Effetto seta
Silk effect

Protezione extra
Extra protection

Barriera autopulente
Self-Cleaning barrier

#PERFÈCTA® è la soluzione più veloce ed efficace quando avete la necessità di incrementare gloss, profondità,
effetto seta e protezione in poco tempo. Nato da una costola di #CUPÌDO™, #PERFÈCTA® eredita la finitura
del sigillante combinandola con sofisticati detergenti. La raffinata formula riesce ad eliminare sporco, macchie
di acqua, residui di insetti in modo veloce donando brillantezza ed effetto seta su carrozzeria, vetri, plastiche,
guarnizioni, cromature ecc… #PERFÈCTA® è un eccellente aiuto in fase di asciugatura perchè riduce il
rischio che l’acqua calcarea macchi la superficie. È studiato per essere compatibile con gli strati applicati
di cere, sigillanti o rivestimenti nanotecnologici. Ad ogni utilizzo aggiungerete uno strato di protezione extra!
CONSIGLI PER L’USO: #PERFÈCTA® può essere utilizzato su superficie bagnata o asciutta. Su superficie
bagnata spruzzare #PERFÈCTA® sul singolo pannello ed asciugare con un panno adatto. Su superficie asciutta
spruzzare #PERFÈCTA® su un panno in microfibra o sulla carrozzeria, stendere ed asciugare immediatamente.
#PERFÈCTA® is the fastest and most effective solution when you need to enhance gloss, depth, satin effect
and protection in a short time. A follow-on to #CUPÌDO™, #PERFÈCTA® combines the finish of the sealant
with sophisticated detergents. The refined formula eliminates dirt, water stains and insect residue quickly,
bestowing shine and a satin effect on the bodywork, windows, parts in plastic, seals, chrome surfaces etc...
#PERFÈCTA® is an excellent aid for drying because it reduces the risk of hard water staining the surface. It
was formulated to be compatible with the applied layers of waxes, sealants or nanotechnological coatings.
Each use adds an extra layer of protection! DIRECTIONS FOR USE: #PERFÈCTA® can be used on a wet or dry
surface. On wet surfaces, spray #PERFÈCTA® on one panel at a time and dry with a water-absorbent cloth. On
dry surfaces, spray #PERFÈCTA® on a microfibre cloth or on the body, apply this and then dry immediately.

250ml
Code LAB16
Box 6pz.
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PULITORE RAPIDO - PULIZIA, GLOSS & PROTEZIONE
QUICK DETAILER - CLEANING, GLOSS & PROTECTION

Effetto seta
Silk effect

EN

Luminosità
Brightness

#PERFÈCTA
IT

#VÉNERE
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100ml
Code LAB25
Box 6pz.
PFAS FREE

500ml
Code LAB22
Box 6pz.

4,5l
Code LAB35
Box 4pz.
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