
 

 

 
DS SCALE 100ML – 1000ML  

 
Descrizione: 
SHAMPOO & TRATTAMENTO DECONTAMINANTE E ANTICALCARE. 
DS è un nano shampoo a pH acido. La sua innovativa formula sequestra ed elimina la patina generata dai residui di 
calcare o contaminazioni da piogge acide, permettendo di prolungare l’effetto degli strati protettivi applicati prece-
dentemente. La sua unica formula concentrata sgrassa e purifica per preparare la superficie al nano coating, sia sui 
vetri che sulla carrozzeria. 

 

Modo d’uso:  
Per il mantenimento o come shampoo schiuma diluire 20ml di prodotto ogni 1lt di acqua (1:50), spruzzare sull’intera 
auto, lavare con un guanto d'alta qualità Fra-Ber, attendere da 1 a 3 minuti e risciacquare abbondantemente. Il pro-
dotto può essere anche impiegato con foaming gun puro o prediluito 1:3. Consigliamo di applicarlo ogni 3 cicli di la-
vaggio per purificare la superficie. Per la decontaminazione straordinaria o da piogge acide, utilizzare puro o diluire 
200ml di prodotto ogni 1lt (1:5), un pannello alla volta bagnato, aiutandosi con un guanto o un disco di cotone. Ri-
sciacquare. 
 
Consumo:  
15 ml/pannello (decontaminazione straordinaria) – 20 ml/auto per mantenimento. 
 
Avvertenze:  
Non applicare il prodotto su superfici calde e non lasciare che il prodotto si asciughi o rimanga a lungo sui vetri o altre su-
perfici. 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche Tecniche:  
Aspetto e colore: liquido viola 
Odore: caratteristico 
pH: 3,0 ± 0,5  
Punto di infiammabilità: >100 °C  
Densità relativa: 1,06 g/cm3 
Solubilità in acqua: solubile 
Solubilità in olio: non solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
100 ml 6 PZ 79289 
1000 ml 4 PZ 79290 

 
 
 

 
 
 

FRA-BER s.r.l.  
Resp. laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  


