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LINEA AUTOMOTIVE 2015
‘KIT AUTO’








END DIRTY: FLACONE 250ml ED APPLICATORE
CLEAN GLASS PHOTO: FLACONE 250ml ED APPLICATORE
TXT WATEROIL REPELLENT: FLACONE 250ml ED APPLICATORE
END ODORS: FLACONE 250m ED APPLICATORE
SANITIZER: FLACONE 250ml ED APPLICATORE
BOSCHETTO IL CUSCINETTO: TESSUTO 30cm X 30cm
PULITORE CERCHI IN LEGA: FLACONE 500ml

GUANTI, PANNO MICROFIBRA PER STENDERE I PRODOTTI, PANNETTI T.N.T. PER APPLICAZIONE, ISTRUZIONI
DI APPLICAZIONE, SCHEDE PRODOTTO INCLUSE, IL TUTTO IN UNA PRATICA VALIGETTA NERA.
I PRODOTTI, NELLE QUANTITA’ FORNITE, GARANTISCONO LA PROTEZIONE DELLA VOSTRA SALUTE E DELLA
VOSTRA AUTO PER ALMENO 1 ANNO.

PRODOTTI NANO-TECNOLOGICI AD ALTA RESA PER ESIGENZE PRIVATE O PROFESSIONALI
(PER IL TRATTAMENTO DI AUTO, T.I.R., BUS, FURGONI, CARAVAN, ROULOTTES)
1) Pulizia e Protezione della vernice e dei vetri: la vernice ed i vetri delle nostre auto
sono sempre più aggrediti da smog ed inquinanti che li ossidano e quindi
danneggiano, invecchiando la nostra auto e rendendo porosa la superficie
verniciata e vetrosa, favorendo così la penetrazione a fondo di sporco ed impurità.
END DIRTY è il prodotto nano-tecnologico che protegge la nostra auto per mesi
mantenendola pulita e lucida. Infatti, una volta applicato, END DIRTY crea una
barriera anti-impronta, anti-sporco e anti-statica. Il prodotto modifica la tensione
superficiale, riducendo così in modo significativo i costi di manutenzione. Una volta
applicato, basta un semplice getto di acqua per avere un’auto immediatamente
pulita.
2) Polvere e graffi sul cruscotto: la plastica è ovunque in un’auto, specialmente il
cruscotto ed il quadro strumenti sono sempre impolverati e basta toccarli per formare
righe e graffi.
END DIRTY elimina il problema! E’ antistatico, la polvere viene respinta, è antigraffio;
quindi il cruscotto e tutte le altre parti in plastica non si rovinano rimanendo intatte e
pulite a lungo.
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3) Pulizia dei vetri interni: Lo smog ed il fumo di sigaretta si attaccano ai vetri interni
creando aloni ed aria poco salubre. Purtroppo la pulizia tradizionale dura davvero
poco.
CLEAN GLASS PHOTO: è la soluzione nano tecnologica che garantisce mesi di vetri
puliti, senza aloni. Insieme al pulito, l’applicazione del prodotto garantisce aria salubre
e non inquinata per via della fotocatalisi, un processo tipico dei prodotti nanotecnologici che purifica l’aria dell’abitacolo ogni volta che il vetro viene irradiato dal
sole.
4) Smog: quando siamo in auto, oltre a produrlo, lo respiriamo. Specialmente quando rimaniamo invischiati in lunghe
code nelle vie trafficate delle città o in autostrada/tangenziale.
BOSCHETTO IL CUSCINETTO: è un panno 30x30cm la cui stoffa interna è un rivoluzionario tessuto attira-smog. Infatti il
cuscino assorbe ed ingloba al suo interno PM10, benzene, toluene ecc. e inoltre assorbe NOx biossido di azoto) che è
molto tossico per l’uomo (durata media BOSCHETTO in auto:un anno, poi va sostituito)
5) Macchie nei tessuti e nella pelle degli interni: quante volte abbiamo macchiato i
sedili o la tappezzeria dell’auto in modo importante o addirittura irreparabile, perché
vi abbiamo versato involontariamente una bibita, o si è rovesciata la borsa della spesa,
o ci siamo seduti con abiti da lavoro sporchi…
TXT WATEROIL REPELLENT: La soluzione a questi problemi; infatti una volta applicato
respinge sia liquidi che prodotti oleosi per tantissimo tempo; in modo da avere dei
sedili ed una tappezzeria interna che sembrano sempre nuovi e non invecchiano!
6) Cattivi odori: in un abitacolo di una vettura i cattivi odori da fumo o altro, ristagnano.
END ODORS: liquido/gel biodegradabile, che grazie ad una serie di principi attivi permette la disgregazione delle
molecole odorose. I principi attivi nano-tecnologici contenuti nel prodotto, permettono di rendere inerti le molecole
che provocano gli odori all’interno dell’ambiente.
7) Batteri, muffe: Anche in auto sono molte le zone dove muffe e batteri possono proliferare: dai tappetini, ai sedili, il
volante, le maniglie, la leva del cambio, il baule, etc.
SANITIZER: è un sanificante a base di un blend di ClO2 (biossido di cloro) stabilizzato con altri agenti battericidi che lo
rendono efficacissimo. Grazie alla sua azione nel tempo permette una sanificazione delle superfici che rimane attiva
ed efficace per oltre 10 giorni.
8) Cerchi in lega sporchi: abbiamo dotato il kit di un prodotto pulitore che può venire incontro ad esigenze di qualsiasi
tipo.
PULITORE ALCALINO: in modo veloce e sicuro scioglie lo sporco esistente e persistente nei cerchioni senza dare
nessuna problematica di carattere ossidante per carrozzeria e dischi dei freni. Per una profonda pulitura, basta dare
un forte risciacquo al cerchione con una lancia a pressione per avere sempre cerchioni puliti.

PREZZO DI LISTINO DEL KIT: € 170,00
PREZZO PER ASSOCIATI FAI TRASPORTO PERSONE: € 119,00 (-30%) PREZZI IVA ESCLUSA.
COME ORDINARE
A MEZZO EMAIL: Inviare E-Mail contenente: Quantità KIT desiderati, numero tessera associato F.A.I.,
dati di fatturazione, recapito telefonico ed indirizzo di consegna a: ordinifai2015@gmail.com.
A MEZZO TELEFONO: 9-13 dal lunedi al venerdi: 0549/942679. Comunicare all’operatore quantità kit
desiderati, numero tessera associato F.A.I., dati di fatturazione, recapito telefonico ed indirizzo di consegna.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI CONSEGNA
E’ possibile fare un BONIFICO ANTICIPATO richiedere IBAN M.C.A. (Spese di consegna € 10,00),
ritirare al parcheggio di Linate in date prestabilite pagando in CONTANTI (Spese di consegna € 5,00)
o pagare in CONTRASSEGNO (Spese di consegna € 15,00).

PER INFORMAZIONI
328-8651400 Stefano Santaiti (Responsabile Commerciale)
348-0092040 Francesco Terracciano (Tecnico per applicazioni su Auto)

