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090   ADDITIVO EXTRA  

 
Additivo per prelavaggio ad effetto lucidante 

 
Informazioni tecniche 

 
Prodotto da aggiungere ai detergenti di prelavaggio per facilitare il distacco dei moscerini ed 
evitare il pericolo di macchie che un detergente alcalino potrebbe causare ad una vernice calda ed 
in cattivo stato nella stagione estiva. E’ un prodotto unico per le sue capacità di aumentare la 
penetrazione nelle macchie di insetti presenti sul parabrezza. Conferisce inoltre un aspetto 
lucidante alla vernice comprese quelle di colore scuro. 
Il prodotto si può aggiungere ad Autoflash, Kilav Extra, Kilav Superconcentrato, Robot, Polivap 
Extra, all’Activ, Evolux, Kilav Superconcentrato 2, ecc. 
 
COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, lucidanti, bagnanti, emulsionanti, coadiuvanti, 
acqua.  
 
pH: 10 ± 0,3 a 20°C. 
 
USO:  

• CON NEBULIZZATORE : per ogni litro di prelavaggio aggiungere 300/500 grammi di 
additivo extra e procedere al lavaggio come specificato sull’etichetta del prelavaggio 
usato.  

• CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE : per ogni litro di prelavaggio 
aggiungere 100/200 grammi di additivo extra e procedere al lavaggio come da 
etichetta del prelavaggio usato. 

• CON IDROPULITRICE:  aggiungere 100/200 grammi di additivo extra per ogni litro 
di detergente procedendo poi al lavaggio come da istruzioni sull’etichetta del 
prelavaggio usato. 

 
 
RACCOMANDAZIONI:  Nocivo per ingestione, irritante per gli occhi e la pelle se a contatto allo 
stato puro. Nessun pericolo è riscontrabile nelle condizioni di normale utilizzo e di diluizione 
specifica. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso 
professionale. 
 
CONFEZIONI: canestri da kg  12-25 
 
 

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


