
Interior Brush
Set

page 1 of 1L’innovativo set di pennelli combina la consueta alta qualità dei nostri prodotti per la pulizia
degli interni con i nostri pennelli extra sviluppati appositamente per la pulizia dell’abitacolo.
Il set consiste di tre pennelli, che grazie alle loro differenti possibilità d’uso rendono
possibile una pulizia senza complicazioni dell’abitacolo. Per una gestione semplificata
all’estremo i tre pennelli si distinguono tra loro per il colore. Il pennello rosso è adatto
idealmente per la pulizia dei profili delle portiere e dei pedali, e per altre operazioni
grossolane. Per operazioni più fini, come la pulizia delle griglie di aerazione, il pennello
giallo è la scelta giusta, distinguendosi particolarmente per le sue setole più fini. Se invece
si tratta di operazioni particolarmente fini, come la pulizia del cruscotto o delle verniciature,
il nostro pennello verde offre prestazioni ottimali grazie alle sue setole particolarmente fini,
garantendo una pulizia perfetta senza rischio di graffi con la cura appropriata.
Specialmente in combinazione con i nostri altri prodotti come il detergente multiuso, la
pulizia degli interni diventa così un gioco da ragazzi.

Areas of use
Per operazioni nell’abitacolo. Rosso: lavoro grossolano, es. profili delle portiere, pedali;
giallo: lavoro fine, es. griglie di aerazione; verde: lavoro finissimo, es. cruscotti e
verniciature.

Recommendations for use
Per poter garantire sempre una pulizia rapida e senza graffi è particolarmente importante
applicare una pressione uniforme e mai eccessiva nell’uso del nostro pennello.
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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.
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