
FOAM GUN  
PREWASH
PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO PER FOAM GUN

DESCRIZIONE
Come mai, anche se lavate l’auto a mano, personalmente e con 
attenzione lavaggio dopo lavaggio, vedete comparire micrograffi e 
righe sulla carrozzeria? 
E quando svuotate il secchio di lavaggio, sul fondo, vi capita di trovare 
residui di sporco, come il terriccio? 
Se la risposta è SI, vuol dire che nessuno vi ha mai insegnato la corretta 
procedura di lavaggio, vediamola insieme: seguendo la corretta procedura 
di lavaggio, si parte dalla pulizia di cerchi e gomme e la loro decontaminazione. 
La fase successiva, è il Prelavaggio: si effettua PRIMA di procedere al 
lavaggio manuale con shampoo. 
Il PRELAVAGGIO è il passaggio fondamentale che fa tutta la differenza: 
andremo infatti a rimuovere fino all’80% dello sporco grossolano presente 
sulla carrozzeria, senza azione meccanica, quindi senza toccarla. 
Le particelle di sporco tenacemente ancorate alla carrozzeria, se non 
effettuate un prelavaggio corretto, durante il lavaggio manuale verranno 
trasportate dal guanto o dalla spugna di lavaggio con il rischio di creare 
micrograffi (chiamati in gergo “swirls”) o peggio graffi profondi (chiamati 
in gergo “rids”). Solo dopo aver effettuato un prelavaggio corretto potrai 
procedere al lavaggio manuale in totale sicurezza. Per approfondire le 
corrette procedure di lavaggio, ti invitiamo alla visione del video dedicato.

VANTAGGI
• Pulisce, lucida e protegge tutte le superfici esterne.
• Prelavaggio schiumogeno potente e sicuro a schiuma secca e compatta.
• Elimina smog, sporco stradale, moscerini, residui organici di piante o di 
uccelli.
• Eccellente economia grazie agli alti rapporti di diluizione.
• Può essere usato frequentemente perché rispetta i protettivi applicati pre-
cedentemente anche protettivi a base nanotecnologica o coating.
• Prodotto multifunzionale: ideato per essere utilizzato sia con spruzzatore a 
pompa che lancia foam.
• Il suo utilizzo con l’utilizzo di idropulitrice rende più sicura la successiva 
fase di lavaggio eliminando il 90% dello sporco, consentendo di
• Lavare l’auto senza il rischio di creare swirl o micrograffi.
• Si può utilizzare sia con Foam Gun e sia con spruzzatore a pompa manuale.
• Piacevolmente profumato.

RACCOMANDAZIONI
È possibile erogare direttamente il prodotto sulla carrozzeria senza prima 
bagnarla, anche in presenza di sporco molto ancorato come i moscerini e 
le parti più basse dell’auto che sono sempre le più sporche. In presenza di 
fango rimuoviamolo con un getto d’acqua prima dell’erogazione del pro-
dotto. Assicurati che l’auto sia all’ombra evitando il sole diretto e che la 
superficie non sia calda, altrimenti raffreddarla prima con un getto d’acqua.

MODO D’USO
È consigliato per l’utilizzo attraverso una foam gun (lancia schiuma) ma può 
essere utilizzato come eccellente prelavaggio con un nebulizzatore a mano. 

Con Foam Gun ad alta pressione diluire il prodotto in inverno 1:5 (1 parte 
di prodotto in 5 parti d’acqua), per effettuare un diluizione finale di 1:50 in 
uscita, in estate 1:10 (1 parte di prodotto in 10  parti d’acqua) per effettuare 
una diluizione finale di 1:110 circa in uscita. Erogare sul veicolo uno strato 
spesso di schiuma ed attendere che inizi a cadere (Potrebbero occorrere 
fino a 5 minuti). Risciacquare il veicolo partendo dall’alto verso il basso.
Con spruzzatore a pompa manuale a bassa pressione, in inverno dilu-
ire 1:50 (1 parte di prodotto e 50 parti d’acqua) 2 tappi in 1 litro d’acqua, 
in estate 1:100 (1 parte di prodotto e 100 parti d’acqua) 1 tappo in un litro 
d’acqua. Erogare il prodotto sulla sul veicolo attendere 1 minuto senza mai 
far asciugare il prodotto sulla carrozzeria e procedere infine al risciacquo.
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CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido incolore

Valore del pH a 20°C <11,5

Densità a 20°C 1,07 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Schiumosità •••••

Diluizione •••

Sicurezza d’impiego ••••

Sicurezza su protettivi ••••

Pulizia •••••

FORMATI DISPONIBILI

MF88 Flacone da 1000ml 6 95

Codice Prodotto Formato

Avvertenza: Pericolo. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indos-
sare guanti di protezione/occhiali di protezione. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regio-
nali/nazionali/internazionali. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Contiene: Alcol C10 etossilato, 
idrossido di sodio. REG 648/2004/CE: tensioattivi anionici ≥5 - <15%, tensioattivi non ionici, fosfonati, EDTA ed i sali, profumo (Alpha Hexyl 
Cinnamaldehyde, LINALOOL, (R)-pmenta-1,8-diene, Amberonne) <5%, agenti conservanti (Piritione di sodio, BENZISOTHIAZOLINONE).

AVVERTENZE

DOMANDE & RISPOSTE
Posso erogare il prodotto anche senza foam gun?
Si, puoi erogare il prodotto con pompa manuale “Nebula Foam“. In questo caso, 
segui le seguenti diluizioni: 

Sporco invernale 1:50 (2 tappi di prodotto in 1 litro d’acqua).
Sporco estivo 1:100 (1 tappo di prodotto in 1 litro d’acqua).

Ti consigliamo di procedere all’erogazione del prodotto, sempre dal basso verso 
l’alto, metà vettura alla volta, per non far mai asciugare la schiuma sulla superficie.

Posso utilizzarlo senza idropulitrice?
Si, anche se in questo caso non avrai le stesse prestazioni. Avrai comunque 
un’azione emolliente che aiuta ad ammorbidire lo sporco rendendo più facile la 
sua successiva rimozione

Posso erogare il prodotto direttamente sulla superficie sporca oppure prima 
bagno completamente la vettura?
Il nostro consiglio è quello di bagnare prima l’auto per raffreddare la superficie, 
soprattutto nella stagione estiva e per rimuovere polvere e sporco grossolano 
aumentando così la sicurezza di impiego.

Una volta erogato il prodotto sulla superficie posso lavorarlo con un pennello 
o una spugna?
No, perché in questa fase stai andando a distaccare dalla superficie lo sporco 
grossolano anche quello fortemente ancorato. Lascia agire il prodotto e sfrutta 
la sua azione chimica. Dopo il risciacquo potrai procedere al lavaggio accurato 
dell’auto con spugna, guanto e pennelli per le aree più difficili ed i particolari 
come emblemi o griglie.

Quali sono le operazioni fondamentali prima di procedere con il prelavaggio 
della vettura?
Consigliamo sempre di partire del lavaggio di cerchi e gomme con “Wheel & Tire 
Cleaner” ed eliminare le contaminazioni ferrose con “Iron Remover”.

Dopo il prelavaggio cosa posso utilizzare per il lavaggio manuale con guanto?
Per un lavaggio di mantenimento usa Neutral Foam Shampoo. Per auto scure o 
wrappate usa “Black&Wrap Shampoo”. Per aggiungere un’azione ceramica al 
tuo lavaggio ed ottenere così una protezione maggiore ed un effetto idrofobico 
usa “Ceramic Shampoo”. 
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