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MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa 
in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non 
costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro 
Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, 
adattata al vostro caso particolare. 

   

UNIKA - THE GLOSSER - WX1 
CERA SUPERVELOCE CON EFFETTO LUCENTE 

 
 

 
DESCRIZIONE  UNIKA - THE GLOSSER - WX1 è un’eccellente cera superveloce a 

effetto lucente. 
 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE  ■ Garantisce un’elevata lucentezza ad alta concentrazione, per 
un costo a vettura particolarmente ridotto.  
■ Caratterizzata da una reticolazione molto veloce, con 
conseguente rottura del velo dell’acqua, per un incredibile 
effetto idrorepellente brillantante.  
■ Mantiene sempre le stesse elevate performance: il suo 
formulato avanzato non risente dei cambi di stagione.  
■ Massima scorrevolezza dell’acqua sotto il soffione.  
■ Perfetta asciugatura, anche su mezzi fuori sagoma.  
■ Non lascia residui sulle spazzole, nelle tubazioni e sui 
pavimenti.  
■ Eccellenti prestazioni anche con acque dure.  
■ Assenza di residui all’interno delle tubazioni, sulle spazzole e 
sulla carrozzeria.  
■ Gradevolmente profumata. 

 
 

CARATTERISTICHE  

Stato fisico/colore: liquido giallo chiaro 

Valore del pH a 20°C: 4,5 

Densità a 20°C: 0,94 g/cm3 

Solubilità in acqua: completamente miscibile 
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MODO D’USO E DILUIZIONI  Far aspirare 10mL di prodotto a vettura.  
USO PROFESSIONALE. 

 
 

FORMATI DISPONIBILI  Tanica da 25L 


