


  SEMPRE POTENTE, 
SEMPRE PIU’ SICURO

PerfectWash continua a ridefinire ciò che 
è possibile. E’ potente e ora la sua formula 
spinge le perfomance oltre il limite 
rendendo sicuro il suo utilizzo.

Ma la potenza è solo una delle sue qualità. 
La sua efficacia e la sua rapidità nella 

pulizia rendono  PerfectWash molto più che 
un semplice prelavaggio: lo rendono la soluzione 

definitiva per il lavaggio.

Doppia potenza pulente
La nuova formula è due volte più potente di 
qualsiasi prelavaggio monocomponente. La 
sua potenza non potete riscontrarla in nessun 
altro prodotto per la pulizia dell’auto.

Sicurezza nel lavaggio 
E’ sicuro sulle parti  delicate delle auto, non intacca l’alluminio 
e le parti in plastica di Bmw, Mercedes e Audi. Ti dà la 
libertà di lavare in totale sicurezza senza preoccuparti delle 
condizioni atmosferiche o dell’auto che stai utilizzando.

Pulizia più rapida
Il tempo di posa per permettere al prodotto di agire è due 
volte inferiore. Ciò permette di minimizzare i tempi di 
lavaggio e aumentare i profitti dei lavagisti.

Versatilità
Il prodotto è stato creato per essere utilizzato in tutti gli 
ambienti di lavaggio: 

• Touchless
• Piste Self
• Lavaggio automatico
• Lavaggio manuale
• Lavaggio cerchi

Basso impatto ambientale
• Basso contenuto di tensioattivi. Venti volte in meno 
di un prelavaggio standard
• Idoneo nel riciclo delle acque
• Compatibile con sistemi di depurazione biologici
• Prodotto indorore, ottimo per l’utilizzo in aree 
chiuse come autofficine e concessionarie

Consumo per utilizzo
Tuchless: con macchina media utilizzare 250 
ml di PerfectWash ad auto
Piste Self: per lavaggio senza spazzola utilizzare 
80-100ml di PerfectWash ad auto
Lavaggio automatico: impostare la pompa 
dosatrice 6 lt/h a 20-30 impulsi
Lavaggio automatico cerchi: impostare la 
pompa dosatrice 12 lt/h a 50 impulsi
Lavaggio manuale auto: con nebulizzatore 
diluire il PerfectWash 1:50 in acqua
Lavaggio manuale cerchi: utilizzare il 
PerfectWash in diluzione 1:10 in acqua

POWERFUL AS ALWAYS. 
SAFER THAN EVER
PerfectWash keeps on redefining what 
is possible. It is extremely powerful, but 
today its new formula makes its use safer 
than ever.
But power is just one of its qualities.
With its faster  and powerful cleaning, 
PerfectWash is more than just a prewash: 
it’s the ultimate cleaning solution.

Double cleaning power
Its new formula is twice more powerful than that 
of any monocomponent pre-wash product. No 
other car cleaning product is so powerful.

For a safe cleaning 
It can be used safely on the delicate parts of cars; 
does not damage aluminium or plastic parts on 
BMW, Mercedes and Audi cars. You’ll be free to 
wash cars in total safety, without worrying about the 
weather or the brand of the car you are washing.

For a faster cleaning
Its time of action is twice shorter than the 
average one. This means that car wash time can 
be reduced to a minimum, and car wash dealer 
profits may  increase.

Versatility
This product has been designed in order to be 
used in all kinds of car wash facility: 

• Touchless car wash facilities
• Self-serve car wash facilities
• Automatic car wash facilities
• Hand car wash
• Wheel rims automatic cleaning

Low environmental impact
• Low content in surfactants: twenty times 
less than a standard pre-wash product

• Can be used with recycled waters
• Compatible with biological recycling 

systems 
• Odourless product: excellent 

for use in closed environments 
like garages and car dealership 
premises

Suggested doses:
Tuchless car wash facilities: for average 
cars, use 250 ml of PerfectWash per car
Self-serve car wash facilities: for 
brushless wash, use 80-100ml of 
PerfectWash per car
Automatic car wash facilities: program the 
dosing pump at 6 lt/h, 20-30 impulses
Wheel rims automatic cleaning: program 
the dosing pump at 12 lt/h, 50 impulses
Hand car wash: dilute PerfectWash 1:50 
in water, and use a sprayer.
Wheel rims hand cleaning: dilute 
PerfectWash 1:10 in water



     TRATTAMENTO 
 ULTRA PERFOMANTE

Detergente per spazzole in lavaggi 
automatici.

Per uniformare il colore della vernice, 
migliorare l’effetto cera, contribuire a 

prevenire la formazione di residui 
sull’auto.

Effetto polish
Il colore ritorna uniforme e luminoso

Effetto seta
La superficie dell’auto appare liscia e omogenea al tatto

Super pre-wax
Aumenta l’efficacia della cera del 30%, garantendo 
prestazioni al top.

Trattamento a schiuma bilanciata

Modo d’uso:

Con acque normali e osmotizzate: dai 10 ai 20 
gr. ad auto

ULTRA-PERFORMING 
TREATMENT
Brush cleaner in automatic car wash 
facilities

Use it to make car body colours more 
uniform, to increase the effect of wax, to 
help avoid the formation of deposits on 
cars.

Polish effect
Colours become uniform and shiny.

Silk effect 
The surface of cars feels smooth and even.

Super pre-wax
Increases by 30% the efficacy of wax, and 
guarantees top performance.

Balanced foam treatment

Instructions for use:

Used with normal and osmosed waters: 
10 to 20 grams per car



    E’ 3 CERE IN UNA. 
 CON SUBLIMATORI DI 
LUMINOSITÀ
E’ una cera rivoluzionaria, riduce i residui 
dell’acqua, aumenta la scivolosità  ed è 
idonea per acque osmotizzate. 

Due volte più rapido
La scivolosità dell’acqua è aumentata 

di due volte a qualsiasi cera, ciò permette 
un’asciugatura ottimale anche nei mesi 
invernali.

Un assistente per i problemi 
E’ un assistente per i problemi che puoi 

incontrare con le diverse acque. Ciò permette 
di minimizzare i residui dell’acqua e ottenere 
risultati mai visti.

Doppio effetto brillantante
Un effetto brillantante specchio, attraverso 

degli speciali sublimatori di luminosità efficaci 
come un ricondizionamento dell’auto!

Idonea per acque osmotizzate 
Permette di ottenere i migliori risultati anche con acque 
osmotizzate in abbinamento con il PerfectBrush.

Modo d’uso:

Con acque normali dai 7 ai 15 gr ad auto
Con acque osmotizzate dai 7 ai 10 gr ad auto

THREE WAXES IN ONE. 
WITH BRIGHTNESS 
SUBLIMERS
A revolutionary wax: decreases the quantity 
of residues in water, making it slip away 
easily, and is a fantastic brightener. It can 
be used with osmosed waters. 

Twice faster than 
any other product
Water drops slip away twice faster, compared to 
any other wax; this means a perfect drying, in 
wintertime too!

Helps solving your problems 
It helps you in solving the problems you may 
find working with different waters. This means 
less residues in water, and results never seen 
before.

Double brightness effect
A great brightener effect thanks to our special 
brightness sublimers, as effective as a car 
reconditioning!

Can be used with osmosed waters
Excellent results guaranteed, also in case 
of osmosed waters used together with 
PerfectBrush.

Instructions for use:

Used with normal waters: 7 to 15 grams per car
Used with osmosed waters: 7 to 10 
grams per car
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