
La risposta ai problemi di contaminazione da silicone
La contaminazione da silicone, che riguarda la maggior parte del vetro per automobili, 

è uno dei problemi maggiori con cui oggi i carrozzieri devono fare i conti. I residui di 

silicone, depositati durante il processo di produzione, interferiscono con l’adesione. Ciò 

costituisce una delle cause principali di infi ltrazioni dopo la sostituzione del parabrezza.

La contaminazione da silicone può anche risultare invisibile a occhio nudo. E a 

nulla vale strofi nare insistentemente con detergenti tradizionali, primer e spugnette 

abrasive, perché questi sistemi non garantiscono la sua rimozione. La risposta è 

BETABRADE™ F1, un prodotto in grado di rimuovere i residui di silicone e altre 

contaminazioni diffi cili. Di facile e rapida applicazione con l’apposito fl acone, potete 

pulire accuratamente l’area di incollaggio con minimo sforzo. Consentirete così ai 

vostri clienti di mettersi nuovamente al volante con la certezza che il parabrezza è 

stato sostituito a regola d’arte.

Vantaggi
• Applicazione rapida e semplice

• Visibile: potete rendervi conto se l’avete applicato dappertutto

• Non è nocivo per l’operatore – non si spruzza e non emana vapori 

• Assolutamente effi cace

• Perfettamente compatibile con il detergente BETACLEAN™ 3300 e il primer 

tutto-in-uno BETAPRIME™ 5504G, insieme ai quali costituisce un semplice 

sistema completo per una sostituzione del vetro a regola d’arte

• È dimostrato che non danneggia né macchia il vetro 
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Detergente per superfici contaminate BETABRADE™ F1
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Disponibile nella confezione per voi più conveniente: 
potete scegliere tra il tubo da 150 ml o il fl acone da 500 ml.



Dow Automotive Systems – Il vostro partner ideale, sempre al vostro fi anco
Usando il detergente BETABRADE™ F1 per rimuovere la contaminazione dalle 
superfi ci, non vi limitate a garantire al vostro cliente una sostituzione del vetro 
sicura e duratura, senza infi ltrazioni. State collaborando con un partner che vi 
offre il massimo supporto disponibile.

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. Le migliori risposte alle 
vostre domande e alle vostre esigenze. Tutto da Dow Automotive Systems.

Leader nel mondo per la tecnologia dell’incollaggio dei vetri 
con polimeri poliuretanici
Dow Automotive Systems ha sviluppato il primo sistema adesivo per l’incollaggio 
dei vetri più di 40 anni fa. Attualmente più della metà di tutti i nuovi autoveicoli 
costruiti nel mondo utilizza sistemi di incollaggio strutturali e del vetro prodotti da 
Dow Automotive Systems: oltre 30 milioni all’anno.

Quando utilizzate prodotti Dow Automotive Systems, potete garantire ai clienti 
una qualità certifi cata e conforme ai requisiti dei costruttori OEM e il ripristino delle 
condizioni originarie dei loro autoveicoli. 

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del vetro di alta 
qualità e affi dabilità, ma anche per la loro sicurezza. Scegliendo prodotti come 
BETABRADE F1, il detergente per rimuovere la contaminazione dalle superfi ci , 
è facile offrire loro una prestazione a regola d’arte, mantenendo bassi i costi dei 
materiali e velocizzando e semplifi cando le operazioni necessarie.

Profi lo dell’azienda
Dow Automotive Systems, un’unità commerciale di The Dow Chemical 
Company e delle sue consociate, fornisce soluzioni basate su tecnologie e 
materiali innovativi per interni, esterni, sistemi di propulsione, rinforzo strutturale 
di autoveicoli, isolamento acustico, controllo delle emissioni e applicazioni 
aftermarket nei settori automotive e del trasporto commerciale.
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Il modo rapido, semplice e
sicuro per eliminare la
contaminazione dalle superfi ci 

1. Agitare il contenitore del detergente 
 BETABRADE™ F1.

2. Applicare una piccola quantità di 
 BETABRADE F1 direttamente su tutta  
 l’area di incollaggio.

3. Utilizzare un foglio di carta   
 asciugamani pulito e che non lascia  
 pelucchi. Strofinare delicatamente la  
 pista di incollaggio.

4. Spruzzare nuovamente sull’area  
 trattata il detergente per vetro  
 BETACLEAN™ 3300 per accertarsi  
 di aver eliminato completamente  
 la contaminazione. Pulire e rimuovere  
 eventuali tracce di BETABRADE F1.

5. Se la contaminazione persiste, ripetere 
 la procedura.

La contaminazione da silicone non è 
sempre facilmente rilevabile. Quando è 
presente, può impedire la reticolazione 
degli adesivi e provocare un incollaggio 
difettoso, che spesso causa infi ltrazioni 
ai lati del nuovo parabrezza.
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