
DETERGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI 
CRISTALLI AUTO
BETACLEAN™ 3300
• Detergente per vetro che non lascia aloni, utilizzato anche per pulire serigrafie 

ceramiche, vetri incapsulati (PVC-RIM) e sistemi adesivi pre-applicati (PAAS)  
prima di applicare il primer

• Elimina efficacemente polvere, sporco e altri contaminanti

BETACLEAN™ Easy-Go
• Spugnetta ultra-abrasiva da usare in combinazione con BETACLEAN™ 3300 

per rimuovere le comuni contaminazioni e preparare la pista di incollaggio 
all’applicazione del primer

BETABRADE™ F1
• Detergente per superfici contaminate

• Aiuta a eliminare anche contaminazioni che risultano invisibili ad occhio nudo 

• Rimuove dal vetro contaminazioni difficili come silicone, olio e grasso

La nostra esperienza a Vostra disposizione.  www.dowautomotive.com
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Detergente per vetro BETACLEAN™ 3300
• Usato per eliminare polvere, grasso e sporco

• Evapora velocemente ed assicura una superficie 

asciutta e priva di residui

• Può essere utilizzato per verificare la qualità del vetro 

prima dell’installazione: evidenzia le impronte e le 

imperfezioni del cristallo

• Disponibile in tre pratiche confezioni: salviette  

(umide-asciutte) da 8 ml, flacone spray da 500 ml  

e fustino da 25 litri

Spugnetta detergente Easy-Go
• Spugnetta in melamina ultra-abrasiva da usare  

in combinazione con BETACLEAN™ 3300 spray  
per strofinare la pista di incollaggio

• Rimuove le contaminazioni comuni  
in Aftermarket

• Monouso

• Disponibile in scatole da 224 pezzi – è inserita  
anche nel kit, insieme al detergente  
BETACLEAN™ 3300, al primer stick 
BETAPRIME™ 5504G e all’adesivo

Detergente per superfici contaminate 
BETABRADE™ F1
• Rimuove le contaminazioni difficili dal vetro

• Applicazione rapida e semplice

• Visibile: potete rendervi conto se l’avete  
applicato dappertutto

• Non è nocivo per l’operatore – non si spruzza  
e non emana vapori

• E’ dimostrato che non danneggia né macchia  
il vetro
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Istruzioni per l’uso 
della spugnetta  
BETACLEAN™ 
Easy-Go

La spugnetta detergente  
BETACLEAN™ Easy-Go è in 
resina melaminica. Le spugne in 
melamina posseggono una 
struttura a rete tridimensionale , 
composta da filamenti sottili e 
sagomati. Questa rete rende 
soffice la spugna, mentre i suoi 
filamenti resistenti come il vetro 
le permettono di agire come una 
sottile carta abrasiva per 
rimuovere lo sporco dal vetro o 
dalla serigrafia ceramica senza 
danneggiare la superficie. 



P r e p a r a z i o n e  d e l  v e t r o
Istruzioni per rimuovere le contaminazioni comuni durante la sostituzione  
del vetro usando BETACLEAN™ 3300 in combinazione con la spugnetta 
BETACLEAN™ Easy-Go:
1. Spruzzare BETACLEAN™ 3300 su tutta la pista di incollaggio e la superficie del vetro.

2. Ispezionare il vetro e verificare l’eventuale presenza di difetti, imperfezioni o contaminazioni.

3. Strofinare l’intera zona di incollaggio con la spugnetta detergente BETACLEAN™ Easy-Go.

4. Spruzzare BETACLEAN™ 3300 sull’intero vetro e asciugare con un panno carta asciutto  
che non lasci residui.

 

Istruzioni per rimuovere le contaminazioni difficili, come silicone, olio e grasso, 
durante la sostituzione del vetro usando BETABRADE™ F1 e BETACLEAN™ 3300:
1.  Spruzzare BETACLEAN™ 3300 sul tutta la pista di incollaggio e la superficie del vetro.

2.  Ispezionare il vetro e verificare l’eventuale presenza di difetti, imperfezioni o contaminazioni.

3.  Agitare il flacone di BETABRADE™ F1 per almeno 10 secondi.

4. Applicare una piccola quantità di BETABRADE™ F1 direttamente su tutta l’area  
di incollaggio.

5.  Strofinare delicatamente la pista di incollaggio con un panno carta pulito e che non  
lasci residui oppure con la spugnetta BETACLEAN™ Easy-Go, finchè il detergente 
BETABRADE™ F1 non è asciutto.

6.  Spruzzare BETACLEAN™ 3300 sull’intero vetro e asciugare con un panno carta asciutto  
che non lasci residui. Assicurarsi che il vetro sia pulito e che la pista di incollaggio risulti 
priva di tracce di BETABRADE™ F1.



* Usare in combinazione con BETACLEAN™ 3300
** Usare in combinazione con la spugnetta detergente BETACLEAN™  Easy-Go

Schema Delle Applicazioni per la Pulizia e la Rimozione  
Della Contaminazione

Rimuove Polvere e 
Sporcizia

Rimuove Contaminazione 
Comune

Rimuove  
Contaminazione Difficile 

e Invisibile

BETABRADE™ F1 X X

BETACLEAN™ 3300 X X**

Spugnetta Easy-Go X*

Pulizia
Le superfici devono essere prive di sporco, polvere, acqua, olio,  
silicone, grasso prima dell’applicazione del primer e dell’adesivo. Usare 
BETACLEAN™ 3300 per ispezionare e pulire il vetro prima dell’installazione,  
usare la spugnetta BETACLEAN™ Easy-Go per rimuovere le contaminazioni 
comuni dal vetro oppure applicare BETABRADE™ F1 per rimuovere le 
contaminazioni più difficili.

Applicazione del primer
BETAPRIME™ 5504G è un primer tutto-in-uno adatto a tutte le superfici: cordoli  
di vecchio poliuretano, scocca, vetro e serigrafia ceramica.

Incollaggio
Gli adesivi BETASEAL™ sono facili da applicare in qualsiasi condizione 
meteorologica e non richiedono pre-riscaldamento.

Facile da usare: Pulizia, Applicazione del primer, 
Incollaggio

In Europa: 00800 3 694 6367 (chiamata gratuita)*
In Finlandia: 990 3 694 6367
In Italia: 800 738 825
In America Latina: Telefono: 55-11-5188-9222, Fax: 55-11-5188-9749
In Asia e area del Pacifico: Telefono: 60 3 7958 3392, Fax: 60 3 7958 5598
Tutti i paesi del Pacifico eccetto Indonesia & Vietnam: Numero di telefono gratuito: 800 7776 7776, Numero di fax gratuito: 800 7779 7779

*Chiamata gratuita da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
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