
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UN MODO SEMPLICE ED EFFICACE PER PULIRE, PROTEGGERE 
E LUCIDARE TUTTE LE PLASTICHE TRASPARENTI E COLORATE.

Vuplex rimuove senza 
fatica le macchie che 
gli altri detergenti non 
riescono a rimuovere e 
crea uno strato protettivo 
che va a sigillare la 
superficie porosa.

La finitura lucida di 
Vuplex rende la plastica 
resistente a sporcizia, olii, 
graffi e all’ingiallimento 
ed è anche in grado di 
rendere meno visibili i 
graffi preesistenti.

Vuplex crea una 
protezione in grado di 
respingere sia l’acqua che 
altre sostanze. La pellicola 
che si crea è certificata 
per stare anche a 
contatto con gli alimenti.

Vuplex ha proprietà 
elettrostatiche in grado 
di respingere la polvere 
ed altre particelle 
abrasive. 

VUPLEX®

In precedenza i prodotti per la pulizia della 
plastica si sono dimostrati meno efficaci. 
Molti prodotti in realtà contengono sostanze 
chimiche e abrasive che danneggiano le superfici.

VuPlex invece lavora su innumerevoli superfici 
evitando una precoce usura e aiutando a farle 
apparire al meglio. 

VuPlex produce una finitura pulita, lucida 
e brillante senza sbavature o macchie. 
Rende vivace le superfici colorate come se 
fossero nuove. 
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UNA SOLUZIONE PERFETTA PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DELLA PLASTICA
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VUPLEX®

DOVE PUÒ ESSERE UTILIZZATO
VUPLEX

®

 ?

Parabrezza, 
tettoia, display di 
strumentazione, bordi 
dei parafanghi.

Finestrini colorati
Cruscotti e finiture 
interne in plastica.
Parafanghi e cerchi
in lega metallizzati.

Finestrini in acrilico
Finestrini in vinile
Piani da lavoro e top

DVD e CD-ROM 
Monitor LCD e Plasma, 
MP3 players
Tablet, Monitor PC,
Cellulare e Smarphone

Parabrezza in acrilico e 
in policarbonato.
Teli protettivi 
trasparenti.

Persiane esterne 
in PVC. 
Finiture lucide.
Materiali compositi 
in plastica.
Acquari in acrilico.

Visiere di caschi.
Parabrezza in 
policarbonato.
Superfici verniciante
Metallo lucido.


