#PERFÈCTA 2.0
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sporco

GLOSS QUICK DETAILER
ESALTA LA PROFONDITÀ
DEL COLORE
DESCRIZIONE
VELOCE, EFFICACE E
PERFORMANTE ANCHE CONTRO ► #PERFÈCTA 2.0 è un quick detailer veloce ed efficace quando avete la necessità di pulire,
incrementare il gloss, l’effetto seta e la protezione della vostra auto in poco tempo.
GLI ALONI DI CALCARE
► La sua raffinata formula riesce ad eliminare sporco, macchie di acqua e residui di insetti in
modo veloce donando immediata brillantezza ed effetto seta su carrozzeria, plastiche, guarnizioni
eVANTAGGI
cromature, anche in presenza di alte temperature, come potrebbe accadere in eventi motoristici
all’aperto soprattutto nel periodo estivo. La sua formula vi permetterà un’applicazione semplice
e veloce senza alcun problema.
► #PERFÈCTA 2.0 è compatibile con #PERFÈCTA SiO2, puoi alternare il loro utilizzo ad ogni
lavaggio, ma non utilizzarli insieme in una combo.
► #PERFÈCTA 2.0 è anche compatibile con cere, sigillanti e rivestimenti nano.
► #PERFÈCTA 2.0 può essere utilizzato sia su superficie bagnata che asciutta.

CONSIGLI PER L’USO
► Su superficie bagnata #PERFÈCTA 2.0, grazie al suo pH 4.5, è un eccellente aiuto in fase
di asciugatura perché riduce il rischio che l’acqua calcarea macchi la superficie. Può aiutarti ad
evitare le classiche striature d’acqua che si formano durante l’asciugatura in fase di lavaggio.
Nebulizzare #PERFÈCTA 2.0 sul pannello ancora bagnato, evitando di eccedere nell’erogazione,
ed asciugare prodotto ed acqua in un’unica soluzione con il panno in microfibra “SUPER DRYER”.
► Su superficie asciutta sarà possibile utilizzate il prodotto in 2 modalità: erogandolo su
un panno in microfibra a pelo corto e successivamente stenderlo sull’area da trattare facendo
poi un passaggio di finitura con microfibra a pelo lungo, pulito e asciutto.
► Erogare con parsimonia direttamente sulla superficie e stenderlo con un panno in microfibra
a pelo corto, senza esercitare alcuna pressione, terminando il lavoro con un ulteriore passaggio
di finitura con un panno in microfibra a pelo lungo, pulito e asciutto. L’eventuale presenza di
aloni sarà dovuta esclusivamente ad un eccesso di #PERFÈCTA 2.0 o all‘utilizzo di un panno
in microfibra per la rifinitura umido di prodotto.
► #PERFÈCTA 2.0 è un prodotto concentrato: si consiglia quindi, durante l’applicazione,
di evitare eccessi di prodotto. Infatti, per esempio, per un auto media bastano 2 erogazioni
per i panelli porta, 4 erogazioni per il cofano e 6 erogazioni per il tetto.
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VEICOLI

CARATTERISTICHE
Stato fisico

Liquido bianco

Valore del pH a 20°C

4,5

Densità a 20°C

0,99 g/cm3

Solubilità in acqua

Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI
Codice

Formato

LAB22

Flacone da 500ml

4

168

