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Kit di PULIZIA E CURA 
Finestre e porte

OLIO PER FERRAMENTERIA
Per la cura e il corretto funzionamento della ferramenteria e delle cer-
niere. Mantiene le necessarie caratteristiche di scorrimento delle parti 
mobili, impedendo l'attrito a secco causato da contrazione/usura dei 
metalli con una protezione anticorrosiva aggiuntiva.

per tutti i colori

DETERGENTE PER PROFILI UNIVERSALE
Detergente tensioattivo per la pulizia di tutte le superfici di 
profili in legno, plastica e alluminio di finestre, porte e fac-
ciate. Pulizia del vetro e delle superfici estremamente lucide 
senza lasciare aloni. 

Le superfici in legno devono essere laccate o verniciate con uno 
strato spesso di vernice trasparente.
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DETERGENTE PER PROFILI SPECIALE
Detergente abrasivo intensivo per la pulizia delle su-
perfici dei profili in PVC bianco e alluminio anodizzato 
di finestre, porte e tapparelle. solo per PVC bianco e alluminio 

anodizzato
non per altri colori
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STICK TRATTANTE SPECIALE
Per la cura e il corretto funzionamento delle 
guarnizioni. Mantiene la flessibilità e impedisce 
che in estate le guarnizioni si incollino e in inver-
no congelino contro il profilo.
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Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by Weiss

!    Su richiesta disponibile anche in confezioni personalizzate / private label 

+    Mantenimento del funzionamento delle 
      guarnizioni, ferramenteria e cerniere

+  Anticorrosivo

+  Pulizia delle superfici

SET
CLEANING & CARE

      UNIVERSAL
CLEANING & CARE

          SPECIAL

Definizione del prodotto COSMO® SP-300.180 COSMO® SP-300.190

DETERGENTE PER PROFILI UNIVERSALE 200 ml

DETERGENTE PER PROFILI SPECIALE 200 ml

OLIO PER FERRAMENTERIA 30 ml 30 ml

STICK TRATTANTE SPECIALE 1 x 1 x

PANNO PROFESSIONALE IN MICROFIBRA 1 x 1 x

PANNO PROFESSIONALE IN MICROFIBRA
Panno speciale a elevato numero di maglie per 
la pulizia professionale di tutte le superfici di 
profili in combinazione con il DETERGENTE PER 
PROFILI UNIVERSALE e il DETERGENTE PER 
PROFILI SPECIALE. 
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