
3300BETACLEAN™ 3300
D E T E R G E N T E

Parte essenziale di un processo di rimontaggio in tre fasi

semplice e pratico, BETACLEAN 3300 si unisce al primer

BETAPRIME™ 5504, idoneo per tutte le superfici, all’adesivo

BETASEAL™ 1527 per formare un unico pacchetto di

prodotti per qualsiasi sostituzione.

L’unico detergente che vi serve

BETACLEAN™ 3300 è l’unica soluzione deter-
gente che vi serve per iniziare nel modo giusto la
sostituzione di qualsiasi parabrezza. È formulato,
testato e provato per l’utilizzo su un’ampia varie-
tà di superfici.  

Risparmiate tempo e denaro, semplificate le
scorte in magazzino con BETACLEAN 3300. 

• BETACLEAN 3300 è un pulitore per vetro che 
non lascia aloni e può pulire anche la seri-
grafia ceramica, i vetri incapsulati (PUR-RIM, 
PVC) e i sistemi adesivi preapplicati in poliure-
tano (PAAS) prima della stesura del primer.

• Rimuove polvere, sporco, grasso e sostanze 
contaminanti.

• Rimuove etichette adesive ed altri residui di 
imballaggio.

• Utile per verificare la qualità del vetro prima 
dell’installazione: evidenzia ditate ed 
imperfezioni del cristallo.

• Disponibile in tre comodi formati: pratici 
fazzoletti già bagnati (8 ml), flacone spray da 
500 ml, e fustino da 25 L per ricaricare 
i flaconi spray.

• Parte di un sistema detergente-primer-adesivo 
che soddisfa gli standard OEM per sosti-
tuzioni di vetro sicure e di alta qualità.



Come usare 

BETACLEAN™ 3300

1. Strofinare la superficie con 
panni privi di cuciture ed 
impregnati di BETACLEAN. 

2. Pulire l’area con un panno 
asciutto. 

3. In presenza di corrosione, 
smerigliare o sabbiare l’area 
della scocca fino a scoprire 
il metallo e pulire con 
BETACLEAN prima di 
applicare il primer.
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Dow Automotive – il vostro partner migliore, sempre al 

vostro fianco

Usando BETACLEAN 3300, non vi limitate ad assicurare al vostro
cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura. Vi rapportate con
un partner che vi fornisce la migliore assistenza disponibile. 

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. La migliore
risposta alle vostre domande ed esigenze.

Il leader mondiale nella tecnologia dell’incollaggio dei vetri con

polimeri poliuretanici

Dow Automotive ha sviluppato il primo sistema adesivo per l’incollag-
gio dei vetri più di 40 anni fa. Oggi più della metà dei nuovi veicoli
costruiti nel mondo utilizzano i sistemi di incollaggio dei vetri prodotti
da Dow Automotive: più di 30 milioni l’anno.

Quando utilizzate i prodotti Dow Automotive potete garantire ai vostri
clienti che, per riportare i loro veicoli alle condizioni originali, state for-
nendo loro qualità certificata ed approvata OEM.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del
vetro di alta qualità ed affidabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con
prodotti come BETACLEAN™ 3300, è facile fornire loro un lavoro a
regola d’arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e
semplificando il lavoro stesso.

Chieda al responsabile vendite maggiori informazioni sul nuovo 
detergente BETABRADE™ F1, la prima soluzione che rimuove silicone
e altri elementi contaminanti prima dell’installazione del parabrezza,
migliorando la posa del cristallo, l’aderenza e la sicurezza generale
del veicolo.

flacone spray da 500 ml e fazzoletto
già bagnato con 8 ml di detergente.


