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AQUA Felt

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 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 Dry [materiale sintetico per l’asciugatura]
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Distributore di spazzole per
autolavaggi

[feltro da lavaggio]

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 Dry è un materiale per l’asciugatura sviluppato da
AQUA BRUSH, che possiede una speciale composizione del
materiale che garantisce un’asciugatura effettiva del veicolo
e lucida la vernice in maniera brillante.

AQUA Pe [spazzola monofilamento polietero]
AQUA BRUSH

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

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

impianti a portale

Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

Impianti a tunnel

Le prestazioni di pulizia incredibili attraverso materiali
impalmati si conservano specialmente per l’utilizzo in lavaggi
di veicoli commerciali.
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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. Il nostro materiale da lavaggio AQUA Felt è
resistito alla prova sia negli impianti a tunnel che in quelli
a portale.

Vasta gamma di materiali

Adatto ai pezzi grossi …

AQUA Felt è disponibile su diverse strutture di supporto
AQUA BRUSH.
Il materiale da lavaggio AQUA Felt è in commercio cucito
su piattaforme di supporto compatibili, intrecciato
a mano su strutture di supporto Easyclick o inserito
nella “struttura ad L” (veda immagine) sviluppata
personalmente. AQUA BRUSH ha una soluzione
compatibile ad ogni struttura di supporto.

è il nostro materiale da lavaggio AQUA Felt. Questo
materiale da lavaggio viene prodotto attraverso
l’inchiodatura di fibre in polieteri e/o polipropilene. Dopo
la creazione dei materiali di base sono necessari ulteriori
lavori di rifinitura prima che il nostro materiale da lavaggio
premium AQUA Felt venga confezionato. Innumerevoli
Autolavaggi possono scommettere su questo materiale
da lavaggio.

Struttura ad L

AQUA Felt vi promette:
• grandi prestazioni di pulizia
• resistenza estrema
• lunga durata
• montaggio facile
• diversi colori

Adatto a:
Impianti a tunnel
impianti a portale

Es. prodotto

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

qui trovate ulteriori informazioni

www.aqua-brush.de/it

ulteriori informazioni sul nostro tappeto
trasportatore Easyclick le trovate su

www.aqua-brush.de/it

