
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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01

DETER-POLISH RTU
Detergente ravvivante pronto uso per motoveicoli

Detergente spray no gas senza risciacquo appositamente formulato per moto, scooter e 
bici. Ottimo anche per la pulizia di tutti i mezzi con motore elettrico per i quali è 
sconsigliato il lavaggio con acqua come ad esempio E-bike e monopattini elettrici.

Azione detergente La speciale formula è ideale per la pulizia di sporchi come unto e smog su 
tutte le superfici anche delicate (verniciate, cromate, carbonio, alluminio) 

Delicato Emulsiona efficacemente lo sporco facilitando la sua asportazione senza 
danneggiare le parti trattate

Pratico Il comodo flacone pronto uso non necessita di diluizioni per il massimo della 
praticità applicativa

Effetto antistatico Lascia sulle superfici un film antistatico che ridurrà la formazione di nuovo 
sporco

Effetto brillante Dopo l'uso DETER-POLISH RTU ravviva e rende brillanti le superfici trattate

Ideale nel settore Moto per la cura e la manutenzione rapida delle superfici di tutti i motoveicoli.  
Ideale come trattamento post lavaggio, pre-consegna o post-ricovero invernale.

Odore Caratteristico

Compatibile con tutti i materiali usati nel settore Moto. Viste le diverse tipologie di vernici, superfici e 
loro finiture si consiglia di testare preventivamente la compatibilità in un punto nascosto.

Stato fisico

Densità

Colore

pH

Odore 

Scadenza

Liquido

0.990 ± 0,05 g/ml

Fucsia

Caratteristico

60 mesi dal lotto di produzione

8,0 ± 1,0

Agitare brevemente il flacone, aprire il dispositivo di chiusura del getto e spruzzare il prodotto sulla 
superficie. Attendere qualche secondo quindi passare con una spugna o con un panno in microfibra 
puliti, morbidi e asciutti. Sugli sporchi più ostinati lasciare agire qualche secondo in più. Iniziare dalla 
parte alta del mezzo e scendere gradualmente.

Tensioattivi selezionati
Attenzione: assicurarsi preventivamente l’assenza dalle superfici di sassolini, fango e similari onde 
evitare di graffiarle. Evitare di operare su superfici calde. Non applicare il prodotto sulle parti ove è 
richiesto "grip" come freni, pedali o battistrada. In prossimità di queste zone quindi operare 
direttamente con un panno inumidito di DETER-POLISH RTU.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case motociclistiche.
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