
Hyper Dryer
Asciugante e conservante high-tech
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conservazione. Hyper Dryer produce una rottura veloce del velo d`acqua, una gocciolatura
unica nel suo genere e un risultato di asciugatura assolutamente privo di microperle. I
componenti altamente specializzati si uniscono stabilmente alle superfici e producono uno
strato protettivo liscio e idrofobo in nanoscala che protegge a lungo dagli effetti ambientali
e contribuisce in misura decisiva a preservare il valore del veicolo. Garantendo una cura
durevole, un effetto ravvivante dei colori e la conservazione delle vernici, delle materie
plastiche e dei materiali dei tettucci apribili, il prodotto può essere utilizzato anche come
cera a caldo o a freddo. L`idrofobicità delle superfici di vetro consente una migliore visibilità
in caso di pioggia (nessuna striatura). Hyper Dryer permette di ottenere risultati ottimali
anche in caso di elevata conduttanza delle acque industriali e di complesse geometrie del
soffiatore. Perfetto anche per impianti di trattamento delle acque industriali biologici. Non
contiene idrocarburi di oli minerali. Conforme ai requisiti VDA (associazione dell`industria
automobilistica) classe A.

Areas of use
Impianti di autolavaggio a portale, impianti di autolavaggio a tunnel, impianti self-service,
ecc.

Recommendations for use
Applicare mediante pompa dosatrice non diluito o fino a 1:3. Uso consigliato per ciascun
veicolo: essiccante: 10 - 15 ml; cera a caldo: 12 - 20 ml.

Container
Container Item no.
10 L 420010
20 L 420020
210 L 420210

pH-value: 4,5

Warnings
Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com

http://www.tcpdf.org

