
F1BETABRADE™ F1
La risposta ai problemi 
di inquinamento da silicone

Uno dei problemi maggiori oggi nelle riparazioni dei cristalli auto è l’inquinamento da sili-
cone che affligge la maggior parte dell'aftermarket del settore automobilistico. I residui di
silicone, lasciati durante il processo produttivo, interferiscono con gli adesivi. E’ fra le prin-
cipali cause di infiltrazioni a seguito della sostituzione del parabrezza. 

L’inquinamento da silicone non sempre è visibile a occhio nudo. E per quanto vi sforziate
di strofinare con detergenti tradizionali, primer e raschietti, non riuscirete a rimuovere
completamente la contaminazione.

BETABRADE™ F1 è la risposta giusta, un solvente specifico per l’inquinamento da sili-
cone su aree estese. Di facile utilizzo, consente una pulizia accurata dell’area di incollag-
gio con uno sforzo minimo – garantisce ai clienti la massima affidabilità del parabrezza
sostituito. I vantaggi da considerare sono:

• Semplice, di facile utilizzo, consente un notevole risparmio di tempo. 

• Visibile – avete la certezza di un'applicazione accurata.

• Sicuro per l’addetto – non c’è spray o nebulizzazione.

• Efficacia totale.

• Si affianca al detergente BETACLEAN™ 3300 e al primer tutto-in-uno BETAPRIME™

5504 quale complemento di un sistema di sostituzione cristalli semplice e di qualità 
superiore.

Disponibile in

diversi formati –

tubo da 150 ml o

flacone da 500 ml

(foto in basso).



Il modo più semplice,

più veloce, più sicuro di

eliminare la contami-

nazione da silicone

1. Agitare il flacone di 
BETABRADE™ F1.

2. Applicare BETABRADE F1 
in piccole quantità diretta-
mente su tutta l’area di 
incollaggio.

3. Utilizzare un panno che 
non lasci pelucchi strofi-
nando delicatamente 
l’area di incollaggio.

4. Spruzzate la parte trattata 
con BETACLEAN™ 3300 
per accertarvi che tutti i 
residui siano stati rimossi 
dal vetro che ora risulta 
pulito e privo di eventuali 
tracce di BETABRADE F1. 

5. Ripetere l’operazione 
qualora vi siano ancora 
tracce di silicone.

Tre grandi prodotti, tre semplici passaggi

Tutto quello che vi serve per qualsiasi riparazione. BETACLEAN 3300
rimuove sporco, comuni agenti inquinanti, impronte e altri residui.
BETAPRIME™ 5504 è il primer testato per ogni substrato, con pro-
tezione UV per un incollaggio di lunga durata. BETASEAL™ 1580 è un
adesivo di facile applicazione, da utilizzare con temperature fino a -5°C,
e il cliente può ripartire dopo solo 30 minuti.

Ed ora c’è la soluzione per le situazioni difficili: BETABRADE F1, un 
solvente specifico per l’inquinamento da silicone, consente una 
sigillatura senza infiltrazioni.

Dow Automotive – il partner migliore sempre con te

Scegliendo BETABRADE™ F1, non solo garantite al cliente una sosti-
tuzione dei cristalli duratura, sicura, priva di infiltrazioni ma collaborate
con un partner che vi dà il supporto migliore disponibile sul mercato.

Il training migliore. La migliore informazione tecnica. Le risposte
migliori alle domande e alle vostre esigenze.

Leader nel mondo per la tecnologia degli adesivi 

poliuretanici per l’incollaggio dei cristalli

Dow Automotive ha sviluppato il primo sistema adesivo di incollaggio
dei cristalli più di 40 anni fa. Oggi, più della metà dei veicoli prodotti 
nel mondo utilizza i nostri sistemi per l'incollaggio dei cristalli – oltre 
30 milioni l'anno.

L’utilizzo dei prodotti Dow Automotive, garantisce ai vostri clienti lo stan-
dard di qualità OEM ed il ripristino delle condizioni originali del veicolo.

Il cliente conta su di voi, per un incollaggio dei cristalli affidabile e di
qualità elevata e per la sua sicurezza. Con prodotti quali BETABRADE
F1 è facile offrire un lavoro con la stessa qualità della casa produttrice
mantenendo un basso costo dei materiali, snellendo la procedura 
e riducendo i tempi.

Inquinamento da silicone chiara-
mente visibile nella foto. Talvolta
non si vede. Impedisce la retico-
lazione degli adesivi e l’incollaggio
insufficiente spesso causa infil-
trazioni nel parabrezza sostituito.
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