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CARNETCARNET
SHAMPO ANTI-STATICO
SUPER CONCENTRATO PER 
VEICOLI PESANTI - VEICOLI LEGGERI - MOTO
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DESCRIZIONE

Carnet è uno shampoo antistatico destinato al lavaggio di veicoli pesanti, auto , moto, macchine agricole e macchinari 
per lavori pubblici etc. , SENZA AZIONE MECCANICA.
Elimina il film statico, le traccie di gasolio, di grassi, lo sporco causato dall'inquinamento atmosferico e le traccie di insetti 
schiacciati. CARNET si elimina perfettamente al risciacquo, conservando la brillantezza originale della carrozzeria.

AREE DI APPLICAZIONE   

AUTO-CAMION-KART-MOTO-MATERIALE AGRICOLO

ISTRUZIONI PER L'USO 

Con un polverizzatore: 
Veicoli, auto, camion, kart.....: diluire CARNET al 2% in acqua
Materiale agricolo : diluire CARNET al 5% in acqua
Pulizia motore : diluire CARNET al 10%, polverizzare sul motore, lasciare agire. Strofinare con una spazzola sulle traccie 
più resistenti. Risciacquare.

Con dosatore idraulico:
Regolare direttamente l'apparecchio sulla concentrazione desiderata.
Polverizzare preferibilmente su materiali asciutti, dal basso verso l'alto, lasciare agire da 2 a 3 minuti senza fare asciu-
gare. Risciacquare abbondantemente con lo stesso modo operatorio con acqua fredda pressurizzata ( 90 bar minimo).

In portale per autolavaggi:
Preparare nel serbatoio del macchinario una soluzione di 1 litro di CARNET 
per 10 litri d'acqua. Regolare la concentrazione finale in funzione del tipo di apparecchio usato.

PRECAUZIONI D'USO

Relative ai prodotti alcalini. CARNET si usa preferibilmente su carrozzerie 
con temperature non elevate ed all'ombra. Su verniciature  anziane, è 
consigliabile un test su una piccola superficie in modo da regolare la 
diluizione ideale.

Prodotto ad uso professionale. Consultare  la SDS (solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per 
scopo di consigliarvi, informandovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca 
di obiettività ma  senza alcun impegno da parte nostra.   

CONFEZIONI

Cartone da 12 x 1 L
Cartone 4 x 5 L
Fusto 30-60-210L

 

LA GAMMA PROFESSIONALE


