
Con il nuovo detergente per cerchioni F con agente di bagnatura rapida, 
ogni cerchione può essere pulito facilmente e accuratamen-
te. Indipendentemente dal fatto che cerchino in acciaio, alluminio o cro-
mo: questo detergente per cerchioni delicato ma accurato non lascia altro 
che pura pulizia. 
 L'auto lampeggia e lampeggia, dentro e fuori - dopo aver lavato l'auto, il 

piedistallo mobile è di nuovo l'orgoglio del proprietario. Ma i dettagli non 

sono solo importanti per il look. Naturalmente, i cerchi puliti fanno parte di 

una pulizia accurata. I cerchi cromati che brillano perfettamente non sono 

solo belli da vedere. La pulizia di sporco, sale e residui di freni protegge 

                                    anche il cerchione dagli attacchi di materiale. 
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AMPIA GAMMA: IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL  

DETERGENTE PER CERCHIONI F 
La cura regolare dei cerchioni assicura che i cerchioni delle auto durino a lungo: coloro che includono i loro cerchioni 
nell'autolavaggio saranno accuratamente e regolarmente premiati. Le condizioni meteorologiche, lo sporco stradale e l'a-
brasione dei freni sono depositi antiestetici che si accumulano sui cerchioni. Inoltre, danneggiano anche il materiale se i 
cerchi non vengono regolarmente lucidati. I conducenti sportivi spesso trovano residui sui cerchioni causati dall'usura dei 
freni. Fino ad ora, i detergenti per cerchioni convenzionali contenevano principalmente acido per mettere questi rivestimenti 
testardi sul tuo corpo. Ma l'acido attacca anche il materiale, non solo lo sporco. Questo porta a sgradevoli danni alla verni-
ce e ai materiali, che si sommano rapidamente se usati regolarmente. Ecco perché è stato sviluppato il detergente per cer-
chi F privo di acidi, 
Un must è la pulizia dei cerchioni prima delle vendite di auto o per la pulizia professionale di auto a noleggio e car sha-

ring. Grazie alla sua semplice applicazione, l'azione di lavaggio con il detergente per cerchioni F viene eseguita rapidamen-

te, mentre il prodotto funziona a fondo senza aggredire la superficie. Il detergente in gel è quindi ideale per la pulizia quoti-

diana. Ma per quali materiali è adatto il detergente per cerchi F ? Fondamentalmente per qualsiasi materiale. Un cerchio 

dipinto viene pulito con la stessa delicatezza del bordo in acciaio o del modello cromato lampeggiante per l'auto sporti-

va. L'acciaio e l'alluminio vengono accuratamente e accuratamente liberati da tutto lo sporco - in modo rapido, affidabile e 

anche con un uso frequente senza danni materiali. 

PULIZIA SOSTENIBILE:  

DETERGENTE PER CERCHI F E AMBIENTE 
I detergenti efficienti contengono spesso ingredienti di cui l'ambiente non è molto contento. D'altra parte, la composizione 

rispettosa dei materiali del detergente per cerchioni F è in vantaggio rispetto ai suoi colleghi convenzionali per quanto riguar-

da la protezione dell'ambiente. Il gel detergente privo di acidi ha un valore di pH significativamente più basso - non ha un ef-

fetto corrosivo sul materiale e non influisce neanche sull'ambiente. I giorni dei detergenti aggressivi che hanno causato danni 

alla vernice e rappresentato un vero pericolo per l'ambiente sono sicuramente finiti con il nostro detergente delicato. Tuttavia, 

vale anche per questo gel altamente efficace: indossare guanti adatti durante l'uso e i bordi sono felici di essere risciacquati 

accuratamente con acqua pulita dopo la pulizia. Quindi il viaggio può continuare - con cerchi puliti scintillanti ed ecologici. 

PERMANON “F” DETERGENTE PER CERCHIONI 



DETERGENTE DELICATO CON UN POTENTE EFFETTO:  

IL POTERE PULENTE DEL DETERGENTE PER CERCHIONI 
Lo sporco e l'usura dei freni possono essere molto testardi. I residui delle pastiglie dei freni sono appiccicosi: un forte 

avversario quando si lava la macchina regolarmente. In inverno, con ghiaccio e neve, ci sono anche aggressivi residui 

di sale dalle strade. Qui hai bisogno di un detergente con potenza intensiva. Allo stesso tempo, il detergente per cer-

chioni non dovrebbe essere troppo aggressivo, altrimenti la vernice potrebbe danneggiarsi. Ecco perché il detergente 

per cerchioni F combina due importanti funzioni: pulisce a fondo tutti i tipi di sporco ed è delicato sulla vernice e sul 

cerchione. La sua formulazione in gel altamente efficace porta ad un tempo di esposizione più lungo. Questo è il se-

greto del successo del nostro detergente per cerchioni. La fase di esposizione intensiva rimuove delicatamente e ac-

curatamente lo sporco dal bordo. I grassi minerali e i residui di olio vengono facilmente eliminati. Grazie all'indicatore 

di azione, l'avanzamento della pulizia è indicato dal colore del gel. La formula altamente efficace del gel pulisce deli-

catamente e accuratamente i cerchi in acciaio e alluminio ed è quindi una garanzia per cerchi duraturi che brillano di 

pulizia. 

APPLICAZIONE SEMPLICE, EFFETTO POTENTE: 

ECCO COME SI USA IL DETERGENTE PER CERCHI F 

Spesso impieghi molto tempo per le pulizie di primavera. Ma per il normale lavaggio 
dell'auto, inclusa la pulizia dei cerchioni, può essere rapido e semplice. I professionisti del 
settore automobilistico, in particolare, sanno che i detergenti ad azione rapida e completa 
valgono il loro peso in oro. Il detergente per cerchi F è rapido e facile da usare, ma asso-
lutamente sicuro nei suoi effetti.         Come funziona la pulizia in dettaglio: 
Il detergente viene spruzzato su tutto il bordo da una breve distanza. Quindi lasciarlo 

agire per cinque minuti. Durante il tempo di esposizione, il colore del detergente per gel 

cambia: appena applicato, diventa blu intenso, entro cinque minuti il colore cambia fino a 

quando non diventa viola. Ora l'effetto di pulizia è supportato da una spugna morbida o 

da un pennello: questo garantisce un risultato pulito e scintillante, specialmente con rive-

stimenti ostinati. Infine, le superfici di cerchioni e pneumatici vengono accuratamente 

sciacquate con acqua pulita, sia con l'idropulitrice che con un getto d'acqua più delica-

to. Questo completa la pulizia del cerchio e le gomme e il cerchio brillano di nuovo nel 

loro antico splendore. 

I VANTAGGI DEL DETERGENTE PER CERCHI 

F A COLPO D'OCCHIO 
Pulizia rapida, effetto accurato e formula ecologica: un moderno gel detergente per cer-
chioni deve soddisfare requisiti elevati. Produttori di automobili professionisti, proprietari 
privati entusiasti e concessionari di automobili che vogliono vendere auto usate si aspet-
tano i migliori risultati dai moderni detergenti per cerchioni. Qui, il pulitore a potenza con-
centrata può fare la differenza con i suoi vantaggi. Il forte concentrato detergente con 
agente bagnante rapido e formula in gel svolge il suo effetto in modo rapido e completo. 
 
I vantaggi che parlano per il successo del gel a colpo d'occhio: 

 I residui dei freni e l'inquinamento ambientale vengono completamente rimossi 

 Anche i residui di grasso minerale e olio scompaiono senza lasciare traccia 

 Pulizia automatica e intensiva con un indicatore di effetto pratico 

 Composizione senza acidi e alcali per il bene dell'ambiente 

 La formulazione in gel altamente efficace consente tempi di esposizione più  lunghi e 

risultati migliori 

 La composizione adatta ai materiali previene i danni alla vernice e alla superficie 

 


