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GREEN WAX 

Descrizione 
 

Prodotto specifico per facilitare l’asciugatura delle vetture negli impianti automatici di lavaggio, sia self che 

assistiti. Protegge la carrozzeria dagli attacchi delle prime piogge acide, dallo smog ecc.. La sua particolare 

formulazione asciuga la vettura ad effetto lenzuolo, non lascia residui non sporca gli spazzoloni. 

 

Campi d’impiego 
 

Ottima negli impianti self-service senza ventilazione finale. Ha un ottimo rendimento anche nei lavaggi tunnel con 

asciugatura forzata ad aria.  
 

Modalità d’impiego 
 

La cera a secondo della resa dell’impianto va tarata sia nella diluizione che nel dosaggio. Il suo consumo 

normalmente non si discosta molto da quella delle tradizionali cere. 

Consumi 
 

Per l’asciugatura della vettura sono necessari circa 10-20 gr. di prodotto puro sia che l’impianto lavori con pompe 

ad impulsi o con il sistema Venturi. E’ importante quindi per ottenere ciò, fare delle prove sull’impianto così da 

ottenere la migliore resa. 
 

Caratteristiche  
 

Aspetto       Liquido 

Colore        Verde 

Odore        Inodore 

pH         Neutro 

Confezione  
 

Tanica  Lt. 25 

Conservabilità 
 

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole Non esporre ai raggi diretti del sole. 

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra 

indicata, la A&G Chemical Production S.r.l. non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la 

convinzione che le persone che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la 

compatibilità con i loro scopi. In nessun caso la A&G Chemical Production S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti 

dall’utilizzo anche in buona fede delle informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi 

natura viene fatta qui sotto in riferimento alle informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono. 


