Scheda Tecnica SYNPOL CREMA
SYNPOL CREMA è la soluzione più innovativa
per far risplendere la tua auto e la tua moto come nuove, senza
l’utilizzo di acqua, nel tempo.
Grazie alla sua esclusiva formula a 10 componenti attivi, pulisce,
lucida e protegge in maniera efficace e perfetta tutte le tipologie di
superfici non porose.
I suoi potenti elementi detergenti rimuovono senza fatica catrame,
insetti, resina, residui di collanti (per es. da autoadesivi), grasso,
smog, ecc. Anche senza un lavaggio classico preventivo
(necessario solo se il mezzo è sporco di terra o fango).
Il trattamento infatti è “waterless” (senza l’utilizzo di acqua),
rendendo così possibile un lavaggio vero e proprio nel rispetto
dell’ambiente ed eliminando lo spreco di un bene prezioso come
l’acqua.
SYNPOL CREMA permette la perfetta applicabilità su tutte le parti
dell’auto e della moto: carrozzeria, fascioni in plastica, vetri,
specchi, cerchi in acciaio e in lega, parti in gomma, cromature,
cupolini in plexiglas. Non contenendo cere e siliconi non ha
controindicazioni per il suo utilizzo, per esempio non lascia macchie
bianche su parti in plastica e in gomma nere, né aloni su vetri o specchi. Le superfici trattate risulteranno
perfettamente lucide come nuove, e le verniciature anche datate torneranno a splendere.
La funzione protettiva del trattamento SYNPOL CREMA è assicurata dal PTFE, uno dei suoi importanti
componenti con effetto antiaderente, il quale evita l’attacco degli agenti atmosferici e dello sporco,
facilitandone la successiva rimozione, anche con una semplice passata.
SYNPOL CREMA non è una pasta quindi non è necessario fare fatica per trattare completamente anche
mezzi imponenti come SUV, autocarri, camion, pullman, barche, etc.
SYNPOL CREMA è un trattamento completo di pulizia e lucidatura per tutte le superfici e pertanto fa
risparmiare sull’acquisto di ulteriori prodotti.
SYNPOL CREMA è concentrato e ne basta poco: 60 ml. sono sufficienti per trattare completamente un’auto
di medie dimensioni, riportandola a nuovo. Quantità maggiori di prodotto non migliorano il risultato anzi
costituiscono solo uno spreco inutile.
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MODALITA’ D’USO :

SYNPOL CREMA crema liquida va dato con il panno in cotone CLEANER o con il panno microfibra
ULTRAMICRO della linea SYNPOL CREMA .
Il flacone va agitato per 30 secondi al fine di miscelare bene i diversi componenti.
Si versa una piccola quantità di crema SYNPOL CREMA sul panno e si tratta una zona con movimento
circolare. Dopo qualche passaggio, si lucida con un panno pulito. Con il panno in microfibra ULTRAMICRO
di solito con una sola passata si conclude il trattamento. Si tratta quindi una zona successiva.

APPLICABILITA’ :

SYNPOL CREMA non ha controindicazioni per il suo utilizzo su tutte le superfici non porose. Non è indicato
per tessuti, legno non trattato o pelli, ma per tutti gli altri materiali svolge le sue funzioni perfettamente senza
possibilità di danneggiarle.
Quindi consigliamo di trattare con SYNPOL CREMA crema liquida tutte le parti metalliche, verniciate e non,
le parti plastiche compresi cupolini in plexiglas e visiere dei caschi, le parti ingomma, i cerchi in acciaio o lega
d’alluminio, le cromature, gli specchi, la vetroresina e la fibra di carbonio.
Il loro trattamento con SYNPOL CREMA crema liquida li preserva dall’aggressione degli agenti atmosferici e
dello sporco, per esempio sui vetri SYNPOL CREMA lascia un velo protettivo che favorisce lo scivolamento
dell’acqua e dello sporco aumentando la visibilità in caso di pioggia, mentre sui cerchi impedisce allo sporco
di aggrapparsi facilitandone la loro regolare pulizia.
SYNPOL CREMA crema liquida trova perfetto impiego su barche, biciclette, caschi, camper, roulotte, ecc.
SYNPOL CREMA crema liquida non lascia aloni e non macchia

SUPERFICI AUTO

SUPERFICI MOTO

SUPERFICI CAMPER

SUPERFICI NAUTICA
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Scheda Tecnica SYNPOL DELUXE
SYNPOL DELUXE è un prodotto per la pulizia, la lucidatura e la
protezione di tutte le superfici di auto, moto, camper, barche, etc.
Grazie ai suoi potenti componenti detergenti permette un lavaggio
approfondito senza l’utilizzo di acqua e rimuove senza fatica
catrame, insetti, resina, residui di collanti (per es. da autoadesivi),
grasso, smog, ecc.
SYNPOL DELUXE si applica efficacemente su: carrozzeria,
fascioni in plastica, vetri, specchi, cerchi in acciaio e in lega, parti
in gomma, cromature, cupolini e finestrini in plexiglas, fibra di
vetro, fibra di carbonio, alluninio, etc. Non contenendo né cere né
siliconi non ha controindicazioni per il suo utilizzo, per esempio non
lascia macchie bianche su parti in plastica e in gomma, né aloni su
vetri o specchi. Le superfici trattate risulteranno perfettamente
lucide come nuove, e le verniciature, anche datate, torneranno a
splendere.
La caratteristica distintiva di SYNPOL DELUXE rispetto al
SYNPOL CREMA è il suo componente protettivo:
la cera di carnauba pura.
La Carnauba è una pianta del Sud America e le suo foglie producono la cera per proteggerla dalle intense
condizioni atmosferiche di quella regione. E’ la cera naturale più dura e resistente che esista e svolge
perfettamente le sue funzioni di protezione su tutte le superfici con essa trattate.
Il risultato è una incredibile brillantezza e vivacità dei colori, particolarmente apprezzata dai possessori di
mezzi d’epoca che vedono così rivitalizzate verniciature e cromature opacizzate dal tempo.
SYNPOL DELUXE svolge con uguale efficacia la sua funzione di lucidante protettivo su vetri, plastiche, tutti i
tipi di metalli, etc.
SYNPOL DELUXE non è una pasta quindi non è necessario fare fatica per trattare completamente anche
mezzi imponenti come SUV, autocarri, camion, pullman, barche, etc.
SYNPOL DELUXE fa risparmiare in quanto è un trattamento completo di pulizia e lucidatura per tutte le
superfici e pertanto non è necessario l’acquisto di ulteriori prodotti.
SYNPOL DELUXE è concentrato e ne basta poco: 60 ml. sono sufficienti per trattare completamente
un’auto di medie dimensioni, riportandola a nuovo. Quantità maggiori di prodotto non migliorano il risultato
anzi costituiscono solo uno spreco inutile.
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MODALITA’ D’USO :

SYNPOL DELUXE va dato con il panno in cotone CLEANER o con il panno microfibra ULTRAMICRO della
linea Synpol.
Il flacone va agitato per 1 minuto circa al fine di miscelare bene i diversi componenti.
Si versa una piccola quantità di SYNPOL DELUXE sul panno e si tratta una zona con movimento circolare.
Dopo qualche passaggio, si lucida con un panno pulito. Con il panno in microfibra ULTRAMICRO di solito
con una sola passata si conclude il trattamento.
Si tratta quindi una zona successiva.

APPLICABILITA’ :

SYNPOL DELUXE può essere utilizzato su tutte le superfici non porose. Non è indicato per tessuti, legno non
trattato o pelli, ma per tutti gli altri materiali svolge le sue funzioni perfettamente senza possibilità di
danneggiarle.
Consigliamo di trattare con SYNPOL DELUXE tutte le parti metalliche, verniciate e non, le parti plastiche
compresi cupolini in plexiglas e visiere dei caschi, le parti ingomma, i cerchi in acciaio o lega d’alluminio, le
cromature, gli specchi, la vetroresina e la fibra di carbonio.
Il trattamento con SYNPOL DELUXE preserva la zona trattata dall’aggressione degli agenti atmosferici e
dello sporco.
SYNPOL DELUXE trova perfetto impiego anche su barche, biciclette, caschi, camper, roulotte, ecc.
SYNPOL DELUXE non lascia aloni e non macchia.

SUPERFICI AUTO

SUPERFICI MOTO

SUPERFICI CAMPER

SUPERFICI NAUTICA
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Scheda Tecnica FINISH
FINISH è una crema leggermente abrasiva che non contiene cere,
silicone o ammoniaca.
La sua formula unica permette di utilizzarlo sia come abrasivo sia
come crema di finitura, senza rischi di danneggiare la verniciatura.
Rimuove imperfezioni di verniciatura, macchie d’acqua, ossidazioni
e piccoli graffi velocemente e senza fatica, lasciando una perfetta
brillantezza con effetto bagnato.
Ridona vivacità a vernici spente e sbiadite o danneggiate,
riportandole all’originale lucentezza.
FINISH è utilizzabile con i panni CLEANER o con la macchina
lucidatrice sulla carrozzeria.

MODALITA’ D’USO :

Se applicato con l’utilizzo della macchina lucidatrice: versare una piccola quantità di FINISH su un pad e
utilizzare una velocità tra gli 800 e i 2500 giri al minuti a seconda della rifinitura desiderata.
Applicare a zone con poca pressione. In seguito lucidare con un pad morbido pulito.
Se applicato a mano raccomandiamo l’uso del panno morbido CLEANER di Synpol e di cambiare spesso la
parte di panno utilizzato.
Per aggiungere una protezione durevole alle parti trattate raccomandiamo l’uso di SYNPOL CREMA o
SYNPOL DELUXE

APPLICABILITA’ :
FINISH si applica su tutte le parti metalliche. E’ da evitare il contatto con parti in plastica o gomma perché
potrebbero rimanere macchiate.

SUPERFICI AUTO
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Scheda Tecnica PLASTILUX
PLASTILUX è il prodotto specifico per le parti in plastica e in
gomma. L’applicazione di PLASTILUX ridona lucentezza ai colori
e fa tornare come nuovi i fascioni e i paraurti in plastica neri e
grigi.
Svolge la sua funzione anche su cruscotti e guarnizioni.
La sua formula consente la protezione delle parti trattate dai danni
dei raggi UV, quindi impedisce che le plastiche nere o grigie
sbiadiscano nel tempo.
Non contiene solventi quindi non danneggia le parti verniciate e le
cromature. A base acqua è ecologico ed antistatico.

MODALITA’ D’USO :

Dopo aver agitato bene il flacone, spruzzare sulla superficie da trattare e passare con un panno o una spugna
morbida. E’ consigliato il panno MICROFIBRA della linea Synpol
Non trattare volanti, manubri, selle e pedali in quanto risulterebbero scivolosi.

APPLICABILITA’ :
PLASTILUX si applica su tutte le parti plastiche e di gomma

SUPERFICI AUTO
SUPERFICI CAMPER
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Scheda Tecnica RIMLUX
RIMLUX è il prodotto sgrassante e lucidante specifico
per cerchi in acciaio e lega di alluminio.
La sua applicazione rimuove anche lo sporco più tenace,
senza fatica, facendo tornare i cerchi come nuovi.
Polvere dei freni, catrame, smog, olio vengono sciolti ed
eliminati con un risciacquo.
RIMLUX non contiene acidi quindi è indicato anche sulle
leghe più delicate,ed è ecologico.

MODALITA’ D’USO :

Spruzzare RIMLUX sui cerchi e lasciare agire dai 5 ai 10 minuti.
In seguito risciacquare con una spugna morbida e bagnata. Su sporco tenace lasciare agire fino
ad un’ora e poi sciacquare.
Non applicare sui cerchi caldi o sotto il sole

APPLICABILITA’ :
RIMLUX si applica su cerchi in acciaio e lega

SUPERFICI AUTO
SUPERFICI MOTO
SUPERFICI CAMPER
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Scheda Tecnica 1WASH
1 WASH è lo shampoo ad alto potere detergente e
lucidante per il perfetto lavaggio di auto, moto, camper,
barche, etc.
Grazie alla sua formula neutra pulisce e sgrassa a
fondo, rendendo più efficace la successiva applicazione
dI SYNPOL CREMA o SYNPOL DELUXE
1 WASH è confezionato in comode bustine monodose
che consentono un utilizzo ottimale senza sprechi ed è
più pratico da trasportare rispetto ai flaconi tradizionali.
Ogni bustina contiene la quantità giusta di shampoo
concentrato per 5 lt. di acqua, sufficiente per un
lavaggio completo e perfetto.
1WASH non crea schiuma eccessiva ma risulta delicato
sulle superfici e potente sullo sporco. Dopo il risciacquo
non lascia aloni o macchie, ma una superficie
perfettamente pulita e lucida. E’ biodegradabile oltre il 90%.

MODALITA’ D’USO :

Sciacquare con acqua per rimuovere eventuale terra o fango che potrebbero graffiare le superfici.
Versare una bustina di 1WASH in 5 litri di acqua e lavare preferibilmente con il GUANTOCAR.
Risciacquare bene con acqua pulita e asciugare preferibilmente con il panno in microfibra DAYNO.
E’ preferibile non lavare al sole o se le superfici sono surriscaldate.

APPLICABILITA’ :
1WASH è adatto ad ogni tipo di mezzo.
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Scheda Tecnica ACCESSORI LUCIDATURA

ULTRAMICRO è il Panno in ultramicorofibra per l’applicazione dei
prodotti Synpol.
E’ delicatissimo su tutte le superfici, permette una pulizia e una
lucidatura senza fatica, senza aloni, con un risultato perfetto.
Synpol ULTRAMICRO è il panno in ultramicrofibra bicomponente
di tecnologia superiore. Ogni fibra è composta da 2 componenti,
poliammide e poliestere, che vengono separati alla fine del filo. Ciò
produce infiniti microfilamenti in grado di raccogliere tutto lo sporco
depositato sulla superficie da trattare.
In particolare la proprietà sgrassante del poliammide e quella
assorbente del poliestere, associate alle proprietà detergenti e
lucidanti di SYNPOL CREMA e SYNPOL DELUXE consentono
una pulizia e una lucidatura senza compromessi su tutte le
superfici: metalliche, plastiche, vetri.
L’assoluta morbidezza di Synpol ULTRAMICRO rende impossibile graffiare o danneggiare le parti trattate
rendendo il lavoro di pulizia e lucidatura semplice ed efficace.
Il panno è orlato sui 4 lati ed è LAVABILE a 90° fino a 300 lavaggi

CLEANER è il morbido panno in cotone pressato a caldo per la
pulizia e lucidatura effettuate con i prodotti Synpol.
La sua composizione e compattezza consente a tutti e 10 i
componenti di SYNPOL CREMA e SYNPOL DELUXE di rimanere
insieme per un’azione perfetta. I panni in cotone più spessi ed
assorbenti determinano una separazione dei componenti dei
prodotti Synpol, in pratica gli elementi più liquidi rimangono nel
panno e quelli più cremosi vengono stesi sulle superfici da trattare,
con il risultato di una lucidatura imperfetta caratterizzata da aloni;
al contrario con CLEANER tutto questo non succede e la pulizia e
lucidatura sono impeccabili.
La confezione contiene 4 panni
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Scheda Tecnica ACCESSORI LAVAGGIO

GUANTOCAR è il guanto super soffice per il lavaggio perfetto.
Ha la manichetta in poliuretano e il pelo in morbido poliestere che
permette una pulizia profonda senza graffiare le superfici.
GUANTOCAR ha la cuffia interna in PVC elettrosaldato ad alta
frequenza che lascia la mano completamente protetta ed asciutta.
GUANTOCAR è il giusto accessorio per
shampoo 1WASH. E’ riutilizzabile più volte.

il lavaggio con lo

La confezione contiene 1 GUANTOCAR e 3 bustine di shampoo
monodose 1WASH in omaggio.

DAYNO è il panno in microfibra di qualità superiore, morbidissimo e
ad alto potere assorbente.
DAYNO è il panno ultra morbido per una asciugatura perfetta dopo
il lavaggio di auto, moto, camper, barche, ecc. con lo shampoo
1WASH
L’esclusiva struttura della microfibra di DAYNO lo rende delicato
sulle superfici come una pelle di daino ma con un potere assorbente
molto più elevato e resistentissimo per una maggiore durata nel
tempo.
La sua composizione non graffia le superfici ma assorbe totalmente
l’acqua dopo il lavaggio senza lasciare alcuna traccia né alone. La
sua morbidezza ne consente un utilizzo facile ed agevole anche
nelle zone più difficili da raggiungere.
Il panno DAYNO va bagnato prima di essere utilizzato e ben strizzato

SYNPOL AUTO S.r.l.
Sede Legale Bastioni di Porta Volta, 7 – 20121 Milano R.E.A. Milano n. 1608332 – Reg. Imp. E P. Iva 13028330150
Uffici Operativi e Magazzino: Via della Vecchia Chimica, 23/25 – 20070 Cerro al Lambro (Mi)
Tel: +39/02/98126963 :: Fax : +39/02/32066959 :: E-mail: info@synpol.it

