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La cura della finitura di prima qualità resa possibile dalle 
pellicole grafiche per auto di Avery Dennison merita il 
meglio - se ha un aspetto fantastico deve mantenerlo.

La gamma di prodotti Avery Dennison Supreme 
Wrap™ per la cura comprende un detergente, un 
ultra detergente e un sigillante. Si tratta di prodotti di 
livello professionale facili da usare per tutti. Aiutano 
i rivestimenti opachi, satinati e lucidi ad affrontare le 
sfide della strada dopo aver lasciato l’officina.

Nuovo Supreme Wrap™ 
di Avery Dennison® 

CARATTERISTICHE CHIAVE:
 > Protegge e pulisce la grafica per auto – aiuta a mantenere 
il look del veicolo appena rivestito

 > Adatto per tutte le finiture di rivestimento per auto*
 > Testato con tutte le pellicole grafiche per il rivestimento di 
veicoli di Avery Dennison, inclusa la pellicola  
Supreme Wrapping™

 > Facile da usare con prodotti a base acqua
 > Un’alternativa al tradizionale autolavaggio
 > Non richiede l’aggiunta di acqua

Concepito per mantenere le pellicole grafiche per auto di 
Avery Dennison in condizioni ottimali

*  In caso di finiture opache, si consiglia di testare il sigillante su una piccola area prima dell’uso 
(sfregare con cura sulla pellicola per evitare striature)

Detergente, Ultra detergente, Sigillante
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LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti 
Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in 
conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2015 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi 
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può 
essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.
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Nuova gamma Avery Dennison®  
Supreme Wrap™

CLEANER
Detergente generico per un uso 
regolare – elimina polvere, sporcizia 
leggera, ditate e altri segni.
 

POWER CLEANER
Formula potenziata per trattare 
macchie difficili e localizzate quali 
guano, sporcizia della strada, resina 
e molto altro.
 

SEALANT
Fornisce uno strato protettivo sul 
rivestimento, rendendo più semplice 
la pulizia quotidiana di sporcizia, 
guano e resina.

Per visualizzare 
un video di 
istruzioni, recarsi 
alla pagina 
graphics.avery 
dennison.eu/swc1 
o effettuare la 
scansione del QR
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Offrono risultati ottimali se utilizzati in combinazione, ma possono anche essere utilizzati separatamente.  
Per saperne di più: graphics.averydennison.eu/swc


