
L’unico detergente che vi occorre
Il detergente BETACLEAN™ 3300 è la soluzione che vi occorre per partire con il piede 

giusto ogni volta che dovete sostituire il parabrezza. È formulato, testato e collaudato 

per l’uso su una vasta gamma di superfi ci.

Risparmiate tempo e denaro e semplifi cate la gestione delle scorte con BETACLEAN 

3300, un detergente per vetro che non lascia aloni, utilizzato anche per pulire 

serigrafi e ceramiche, vetri incapsulati (PUR-RIM, PVC) e sistemi adesivi poliuretanici 

preapplicati (PAAS) prima di stendere il primer. 

Vantaggi
•  Elimina effi cacemente la polvere, lo sporco e altri contaminanti

• Rimuove le etichette adesive e altri residui di imballaggio

• Può essere utilizzato per verifi care la qualità del vetro prima 

 dell’installazione: evidenzia le impronte e le imperfezioni del cristallo

• Disponibile in tre pratiche confezioni:  salviette (umide-asciutte) da 8 ml, 

fl acone spray da 500 ml, fl acone da 5 l e fustino da 25 l 

• Fa parte di un sistema detergente-primer-adesivo  conforme a gli 

 standard dei costruttori di autoveicoli per sostituzioni di alta qualità
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Dow Automotive Systems – Il vostro partner ideale, sempre al vostro � anco 
Scegliendo il detergente BETASEAL™ 3300, 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 usate 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. Con prodotti quali il 
detergente BETACLEAN 3300, è facile offrire loro una prestazione a regola 
d’arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e semplifi cando le 
operazioni necessarie.

Chiedete al servizio vendite maggiori informazioni sul detergente BETABRADE™ 
F1, la soluzione per eliminare dal vetro silicone e altri agenti contaminanti prima 
della sua installazione, per una sostituzione migliore e più sicura. 

Pro� 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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Pulire è facile con il 
detergente BETACLEAN™ 3300

1. Strofi nare la superfi cie con salviette o 

 panni che non lasciano residui imbevuti 

 di detergente BETACLEAN 3300.

2. Asciugare con un panno asciutto.

3. In presenza di corrosione, carteggiare  
 la zona interessata della fl angia   
 arrivando al metallo nudo, quindi pulire   
 con detergente BETACLEAN 3300 prima   
 di stendere il primer.
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AVVISO: nessuna delle informazioni qui riportate può essere intesa come licenza d’uso per brevetti detenuti da Dow 
o altre società. Dal momento che le condizioni d’uso e le leggi applicabili possono variare da una nazione all’altra 
e mutare con il passare del tempo, spetta al cliente stabilire se i prodotti e le informazioni contenute nel presente 
documento sono appropriati per l’uso che il cliente intende farne e se l’ambiente di lavoro del cliente e le procedure 
di smaltimento sono conformi alle leggi applicabili e ad altri regolamenti statali. Dow non si assume alcun obbligo o 
responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente documento. Non viene fornita alcuna garanzia.

Salvietta (umida-asciutta) da 8 ml
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