
DETERGENTE E PREPARAZIONE PER TRATTAMENTO NANO
CLEANER AND PRE-TREATMENT FOR NANO COATING

WASH OUT: Rimuovi cera per superfici. Detersione profonda del supporto; 
elimina in modo efficace le tracce di cera e i residui post lucidatura 
preparando la carrozzeria per l’applicazione del trattamento nano

Wax remover for surfaces. Deep cleaning of the substrate; effectively 
removes wax traces and post-polishing residues, preparing the 
bodywork for the application of nano coating.

 
SET UP: Detergente concentrato per la pulizia e preparazione del supporto 
al trattamento nano. Rimuove anche le tracce oleose.

Concentrated detergent for cleaning and preparing the substrate for 
nano treatment. Also removes oily traces.
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  Prodotti pronti all’uso.

ATTENZIONE:  Prima di applicare questi prodotti - a cui segue la tecnologia nanometrica -  
  il supporto dev’essere perfettamente lucidato e non deve presentare   
  imperfezioni. Qualsiasi segno, se non è stato accuratamente rimosso,   
  comprometterà il risultato finale. I due prodotti vanno usati in sequesza   
  come di seguito indicato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO AL TRATTAMENTO NANOMETRICO:
01. Applicazione WASH OUT
Avvitare il minitrigger (spruzzino) sul flacone e spruzzare il prodotto direttamente sulla 
superficie, poi distribuirlo con un panno in microfibra verde per sollevare le cere e lo sporco.

Attendere qualche minuto.
Si vedrà il prodotto asciugarsi e la superficie diventare leggermente opaca.

Sciacquare con abbondante acqua e asciugare con un panno pulito in microfibra verde.
 

02. Applicazione  SET UP
Avvitare il minitrigger (spruzzino) sul flacone e spruzzare il prodotto direttamente sulla 
superficie, poi distribuirlo con un panno in microfibra verde.

Si vedrà il prodotto assumere un colore cangiante, arcobaleno.
Passare energicamente la superficie con un panno in microfibra verde.

ATTENZIONE: i panni devono essere sempre ben puliti. Si consiglia di utilizzare un panno per prodotto per evitare la 
contaminazione tra gli stessi.
Dopo l’utilizzo dei prodotti, suggeriamo di rimuovere il trigger e chiudere il flacone con tappo e sottotappo per 
preservarlo ed evitarne l’accidentale fuoriuscita.

  Ready-to-use products.

WARNING:  Before applying these products - which are followed by nanometric   
  technology - the substrate must be perfectly polished and must not  have any  
  imperfections. Any marks, if not carefully removed, will compromise the   
  final result. The two products should be used in sequence as shown below. 

 
PREPARATION OF THE SUBSTRATE FOR NANOMETRIC TREATMENT 
01. WASH OUT application 
Screw the mini-trigger (sprayer) to the bottle and spray the product directly on the surface, 
then distribute it with a green microfiber cloth to lift the waxes and dirt. 
 
Wait a few minutes. 
You will see the product dry and the surface become matte. 
 
Wash with generous amounts of water and dry with a clean green microfibre cloth.
 

 
02. SET UP application 
Screw the mini-trigger on the bottle and spray the product directly on the surface, then 
spread it with a green microfiber cloth. 
 
You will see the product take on an iridescent, rainbow color. 
Thoroughly wipe the surface with a green microfiber cloth. 

 
 
WARNING: Cloths should always be well cleaned. It is recommended to use one cloth per product to avoid 
contamination between them. 
After using the products, we suggest to remove the trigger and close the bottle with cap and under cap to preserve 
it and avoid accidental spillage.
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