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058W  REFLEX 

 

WASH & WAX SUPER FILM  
 
Con Reflex Wash & wax si può lucidare e pulire in una sola operazione. E’ utilizzato come 
shampoo spazzoloni in impianti di autolavaggio automatici, portali, tunnel e garantisce, in 
abbinamento alla cera Kimicar, una protezione rinforzata che dura per alcune settimane. L’utilizzo 
di questo prodotto riduce il consumo di cera. Il prodotto deve essere dosato con apposita pompa 
ad impulsi o sistema Venturi prima della ceratura, permettendo così di ottenere una caduta 
dell’acqua istantanea, e, con la successiva cera Kimicar, una vera scorrevolezza delle microgocce 
sotto la ventilazione forzata. 
Dopo il trattamento con Reflex, oltre a presentare una stupenda brillantezza, l’auto rimarrà protetta 
ed isolata dallo sporco e quindi il successivo lavaggio sarà più semplice e rapido proprio grazie 
alla durata di questa protezione antistatica. 
Formidabile per gli autolavaggi con nuove spazzole in tessuto per ottenere auto super lucide ad 
effetto riflettente. Si usa anche in lavaggi manuali, bagnando la spugna o il guanto direttamente 
con il prodotto.  
 
 
COMPOSIZIONE: tensioattivi non ionici, cationici, cere idrosolubili, prodotti idroalcolici, 
coadiuvanti. 
 
 
pH:  5,8  in diluizione 1:20 con acqua 
 
 
USO:  Per impianti automatici fare aspirare circa 10-30 gr. di prodotto sia con un normale 

sistema ad impulsi che con programma ad iniezione d’aria schiumogeno e sciacquare 
con l’aiuto di Magic Autocera Super o Bio Polish Kimicar.  
Per impianti con solo programma di lucidatura aspirare 20-40 gr. di prodotto, passare 
le spazzole in tessuto e risciacquare con Cera o Bio Polish Kimicar. 
Per i lavaggi a mano; bagnare la spugna o il guanto con il prodotto, passare tutta 
l’autovettura e risciacquare. 

 
 
RACCOMANDAZIONI:  nell’impianto automatico utilizzare prodotti compatibili tra di loro. Evitare, 
anche se risciacquati, l’uso di detergenti con tensioattivi non conosciuti da Kimicar. 
 
CONFEZIONI: canestri da lt. 12 - 25 
 
 

La ditta Kimicar s.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti. 


