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AQUA Dry  
 [materiale sintetico per l’asciugatura]
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I nostri ulteriori  
prodottI premIum sono:

AQUA Foam [materiale schiumato]

Il nuovo materiale schiumoso sviluppato elimina lo sporco in 
maniera così delicata, che ad ogni auto viene la pelle d’oca e 
garantisce così zero graffi o che rimangano ologrammi sulla 
vernice dell’auto.

AQUA Felt [feltro da lavaggio]

AQUA Felt è un materiale da lavaggio tessile con grande 
efficacia nella pulizia ed estrema resistenza. AQUA Felt  si 
differenzia da altri materiali grazie alla sua resistenza nel 
tempo e perché non ha bisogno di cure particolari.

AQUA Wool [pelliccia di agnello sintetica]

AQUA Wool è un materiale da lavaggio disponibile solo da 
AQUA BRUSH per autolavaggi di grande livello. Il sistema 
multifunzione brevettato garantisce un lavaggio delicato e 
silenzioso.

AQUA Pe [spazzola monofilamento polietero]

Le prestazioni di pulizia incredibili attraverso materiali 
impalmati si conservano specialmente per l’utilizzo in lavaggi 
di veicoli commerciali.

 Tutte le informazioni più dettagliate 
 sui prodotti premium AQUA BRUSH 
 li trovate qui www.aqua-brush.de/it

distributore di spazzole per 
autolavaggi

Da più di 20 anni AQUA BRUSH  appartiene 
agli specialisti per la produzione di spazzole 
per impianti a tunnel, impianti di lavaggio a 
portale, impianti di lavaggio per autocarri e 
veicoli speciali.

Per questo, ci impegniamo, tra l’altro, nello 
sviluppo di svariati materiali per il lavaggio 
e l’asciugatura di autolavaggi meccanici.

AQUA BRUSH
Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

Telefon: +49  9973 804 528
Telefax: +49  9973 804 529
e-mail:  info@aqua-brush.de 
www.aqua-brush.de
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Dito per lavaggio Velcro

adatto a: 
ImpIantI a tunnel

Disponibile nei seguenti colori:
blu | grigio | rosso | verde

qui trovate ulteriori informazioni 
www.aqua-brush.de/it

AQUA Dry 
[materiale sintetico per l’asciugatura]

AQUA Dry è un materiale per l’asciugatura sviluppato da 
AQUA BRUSH. Viene prodotto in Germania con un una 
moltitudine di fibre naturali e sintetiche con struttura a 
rete.Uno speciale trattamento successivo permette ad 
AQUA Dry lo sviluppo di capacità di assorbire l’umidità, 
garantendo così un’asciugatura eccellente e allo stesso 
tempo lucidando la vernice dell’auto. Leader nella 
produzione di tecnologie per asciugatura e lavaggio si 
affidano da anni al prodotto premium AQUA Dry di AQUA 
BRUSH.

AQUA Dry vi promette:

    • asciugatura silenziosa 
    • asciugatura delicata
    • assorbimento dell’umidità sorprendente 
    • rispetta la vernice
    • molto duraturo
    • estremamente resistente 
    • sistema di registrazione ben meditato 
    • diversi colori

Sistema multifunzionale  
- speciale sistema di cambio per AQUA Dry e AQUA Wool

Il sistema multifunzionale brevettato di AQUA BRUSH 
permette un utilizzo uniforme del materiale da lavaggio 
su tutta la lunghezza e su tutti e quattro i lati del “guanto 
di lavaggio” (“guanto per l’asciugatura”) tramite fissaggio 
variabile.

principio di funzionamento:

Far brillare le auto …

il nostro materiale unico per l’asciugatura AQUA Dry 
ci riesce. Grazie ad un mix raffinato di fibre naturali e 
sintetiche ed un processo di lavorazione impegnativo, 
AQUA Dry assorbe l’umidità residua in forma di micro 
perle al suo interno per poi rilasciarle nell’aria circostante. 
Provatelo subito! AQUA Dry vi sorprenderà!

ulteriori informazioni sul nostro sistema 
multifunzionale brevettato potete trovarle qui

www.aqua-brush.de/it
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