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Liquido per La puLizia dei vetri STINGRAY
Il liquido detergente per vetri perfetto per tutte le superfici di vetro  
- con eccellente potere pulente.

il puliscivetri STINGRAY non solo pulisce in modo 
straordinario, ma con il tempo rende la pulizia dei vetri 
anche più facile. La protezione Scotchgard™ agevola la 
rimozione di impronte, rossetto o anche  
marcature permanenti in modo molto più efficiente 
rispetto ad altri primari detergenti per vetri.
il puliscivetri STINGRAY asciuga rapidamente e non 
lascia striature.

poWered BY:

•	Buone	proprietà		
di	scorrevolezza

•	Asciugatura	rapida
•	Alta	efficienza
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Puliscivetri STINGRAY con protezione 3M Scotchgard™.
La ricerca moderna lo ha reso possibile: più è frequente l’uso del puliscivetri Stingray, più facile 
diventa la rimozione di impurità, grasso e impronte. Ciò si traduce in risparmio di tempo enorme.  
il puliscivetri STINGRAY supera altri detergenti per vetri - un grande vantaggio per chi lo usa.
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•	il primo detergente per vetri con protezione 
Scotchgard™

•	Funziona come un forte detergente per vetri,  
ma senza solventi né ammoniaca

•	pulisce e protegge vetro e altre superfici a base di 
silice come granito, ceramica e porcellana non rivestiti

•	Facile rimozione di impronte, grasso e marcature 
permanenti

•	rimozione di impronte migliorata fino a 3 volte*

•	il vetro ha un aspetto pulito più a lungo.

•	il puliscivetri StiNGraY ha <0,1% di Cov  
(composto organico volatile)

•	riduce la condensazione di umidità in specchi e altre 
superfici di vetro.

•	asciuga più rapidamente rispetto ad altri detergenti 
per vetri, e ciò significa risparmio di tempo

•	in attesa di brevetto uSa

*Sulla base di misurazioni di lucentezza dopo ripetuta applicazione nel laboratorio 3M

•	Finestre di interni
•	 vetri specchio e altre superfici vetrate
•	 vetrate interne
•	Granito, ceramica e porcellana non rivestiti
•	pulisce inoltre (senza protezione della superficie) altre  

superfici come acciaio inossidabile, cromo, alluminio, plastica, 
vetro acrilico, ecc.

•	Non adatto per veicoli a motore esterna, acquari da interno od 
occhiali

*i migliori risultati si raggiungono se viene utilizzato esclusivamente su materiali  
a base di biossido di silicio non rivestiti. 

APPLICAZIONI

illustrazioni di prodotti analoghi. tutti i prezzi ivi riportati devono essere intesi 
prezzi i.v.a. esclusa, consigliati per il consumatore finale. Sono valide le  
condizioni generali di fornitura e di pagamento di unger Germany GmbH.  
dati non ufficiali soggetti a modifica.


