
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

 

ACQUAZERO 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto unico nel suo genere, svolge un trattamento di 

pulizia e lucidatura con un'unica operazione. Permette 

la rimozione dello sporco da tutte le superfici di auto e 

moto (vernice, gomma, plastica, ecc.) senza l’ausilio 

dell’acqua, e senza bisogno dei mezzi classici utilizzati 

per il lavaggio: spugna, secchio, shampoo, acqua di 

risciacquo. 

Non graffia le superfici in quanto la speciale formula 

solleva lo sporco e lo mantiene in sospensione: così è 

sufficiente passare con un panno morbido per 

rimuoverlo completamente. 

Grazie al suo utilizzo senza acqua, lo si può usare in 

ogni luogo aperto (per strada) o chiuso (nel box) 

 

• Efficace su sporchi difficili come escrementi 

secchi di uccelli 

• Facile da usare 

 
 

- CAMPI DI IMPIEGO 

Carrozzeria. 
 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido lattescente 

• Colore Bianco  

• Odore Lavanda  

• Densità a 20°C 0.99 g/ml 

• Viscosità  --- 

• pH 8.0 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 

tolleranze di produzione. 

 

 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare il prodotto sulla superficie quindi pulire con 

un panno. Si consiglia di partire dalle parti meno 

sporche dell’auto (parte superiore e vetri). 

Resa: la confezione da 400 ml mediamente è 

sufficiente per 2 trattamenti di un’auto di medie 

dimensioni (utilitaria). 

 

 
- AVVERTENZE 
Prima di iniziare il lavaggio premurarsi di togliere 

eventuali residui solidi dalla carrozzeria come legnetti 

o sassolini. 

 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 3 anni 

 

 

- CONFEZIONE 
Flacone con nebulizzatore da 400 ml 

 

Cod. 8362       

  

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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