
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi una prova gratuita
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Via Giovanni Schiaparelli n°16
10148  Torino
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Da oltre 100 anni, Meguiar’s
fornisce formule e 
composizioni specializzate per 
l’ottenimento e il 
mantenimento di una perfetta 
finitura, come in una macchina 
da mostra

MEGUIAR’S È UN BRAND 

Meguiar’s® Set tamponi di 
ricambio con pasta 

abrasive Ultimate, 
G3501INT

I set tamponi di ricambio Meguiar’s®
contengono i ricambi per il kit
trattamento vernice Meguiar’s® DA.
I set di ricambio sono concepiti per
rimuovere in modo sicuro ossidazioni,
macchie, graffi lievi e macchie
d’acqua dalle superfici verniciate dei
veicoli.
Sostituisci i tamponi usurati del kit
trattamento vernice Meguiar’s® DA
grazie ai set di tamponi di ricambio
disponibili.
I set di ricambio rimuovono in modo
sicuro ossidazioni, macchie, graffi
lievi e macchie d’acqua.

Visita il nostro sito, visiona i nostri
video, segui il nostro canale youtube
con i nostri tutorial, prenota la nostra
prova gratuita oppure prenotati per il
nostro prossimo evento presso il nostro
nuovo centro tecnico e potrai scoprire,
vedere e provare i prodotti Meguriar’s
abbinati ai prodotti 3M



Meguiar’s® Cera 
Ultimate in pasta

La cera in pasta Meguiar’s®
Ultimate Paste Wax è una cera
innovativa, sintetica e idrofobica che
assicura una protezione duratura e un
effetto brillante senza sbiancare
plastiche e guarnizioni.
Facile da applicare, la cera in pasta
Meguiar’s® Ultimate Paste Wax può
essere usata anche sotto la luce
solare diretta.
Non sbianca plastiche e guarnizioni.
La cera sintetica e idrofobica
assicura una protezione duratura e un
effetto brillante.

Meguiar’s® Kit ripristino 
vernice

l kit ripristino vernice Meguiar’s®
Brilliant Solutions è il kit completo per
rinnovare la vernice.
Contiene tutto il necessario, inclusi
detergente, argilla, pasta abrasiva e cera,
per ravvivare la vernice opaca sul tuo
veicolo.
Ravviva la vernice del tuo veicolo con il
kit ripristino vernice Meguiar’s® Brilliant
Solutions.
I prodotti inclusi nel kit sono tutto ciò di
cui hai bisogno per ripristinare la vernice
del tuo veicolo.
Il kit contiene detergente, argilla, pasta
abrasive e cera per far brillare la vernice
opaca su tutti i tipi di veicolo.

Il kit rinnova fanali Meguiar’s® 1-
Step Headlight Restoration Kit
ridona trasparenza ai fari
rimuovendo le ossidazioni grazie al
rimuovi graffi Plast-RX™.
Il kit consente di risparmiare denaro
ripristinando i fari anziché sostituirli.
Risparmia denaro ripristinando i fari
invece di sostituirli, usando il kit
rinnova fanali Meguiar’s® 1-Step
Headlight Restoration Kit.
Il kit contiene il rimuovi graffi Plast-
RX™, che elimina rapidamente le
ossidazioni per garantirti fari più
puliti, nitidi e sicuri.
Il kit è sicuro e può essere usato con
un trapano su tutte le plastiche
trasparenti.

Meguiar’s® Kit 
Rinnova 
fanali 1 Step


