
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.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

BRIGEL -20°C
Detergente antigelo -20°C

Deterge le superfici in vetro e cristallo senza lasciare aloni. Protezione fino a -20°C. Elimina 
macchie e depositi organici. Crea una sottilissima e invisibile pellicola con effetto 
antistatico nei confronti del pulviscolo.

Protettivo Azione specifica protettiva dell'impianto a basse temperature durante il 
periodo invernale fino a -20°C

Pratico Basta semplicemente addizionare il prodotto Brigel nella vaschetta 
lavacristalli. Il prodotto una volta dissolto è immediatamente attivo.

Concentrato Un flacone è in grado di trattare l'intero serbatoio d'acqua presente nella 
vaschetta lavacristalli.

Deterge Formulato per detergere il parabrezza eliminando macchie e depositi 
organici.

Ideale nel settore Automotive per la periodica manutenzione ordinaria, deterge il parabrezza cura 
della vaschetta lavacristalli di tutti i veicoli (auto, camion, camper, ecc). 

Stato fisico Liquido

Compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati nel settore Automotive e facenti parte 
dell'impianto di erogazione del liquido lavacristalli. 

Formato prodotto

Colore

Odore 

pH (tal quale)

Punto di congelamento

Scadenza

Flacone

Azzurro

Caratteristico di Alcool 

-20°C

12 mesi dal lotto di produzione

7,5 - 9,5

Versare il contenuto nella vaschetta lavacristallo puro o diluendolo con acqua secondo le indicazioni 
di seguito riportate : 

BRIGEL Puro = -20°C 
1 Parte BRIGEL + 1 Parte di acqua = -10°C 
1 Parte BRIGEL + 2 Parti di acqua = -5°C 
1 Parte BRIGEL + 3 Parti di acqua = Estivo 

Miscela alcolica
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0400000194_0001 Detergente antigelo -20°C Lavacristalli Flacone

0400000194_0002 Detergente antigelo -20°C Lavacristalli Flacone

250 ml

1 l

24 pz

6 pz


