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AK 24 BRITAX   
Detergente brillantante per vetri 
plastiche e cromature 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 24 BRITAX è un detergente - proteggente a base 

siliconica, non infiammabile e totalmente 
biodegradabile che trova impiego per pulire, 
proteggere e lucidare qualsiasi superficie in vetro, 
acciaio inox, cromata, in ottone ed alluminio 
anodizzato, formica, laminati vari, plexiglass e 
vetroresina, skai ecc. 

 
AK 24 BRITAX esplica azione detergente sciogliendo 
completamente grassi, smog e sporcizia varia ed 
inoltre lascia sulla superficie un velo siliconico ad 
azione proteggente che la rende idrorepellente ed 
antistatica per la polvere. 
 

 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO 
 
AK 24 BRITAX va diluito in acqua in concentrazioni  
comprese tra il 10 ed il 40%. E’ importante tenere 
presente che acque eccessivamente dure sono poco 
indicate per quest’operazione, in quanto l'eccessiva 
concentrazione di calcare potrebbe rendere meno 

brillanti del dovuto le superfici. 

 
Spruzzare la soluzione di AK 24 BRITAX con 
andamento circolare o a zig-zag con l'avvertenza di 
non interessare superfici superiori al mezzo m² per 
volta. 
 

 
 

 
 

 
 
Effettuata l'operazione di applicazione sulla superficie, 

si dovrà distribuire sul vetro utilizzando un panno di 
cotone asciutto. Con tale operazione il prodotto pulirà 
perfettamente il vetro asportando lo sporco che 
rimarrà sul panno. 
Eventualmente utilizzare un secondo panno, simile al 
precedente, si luciderà il vetro sempre con un moto 
circolatorio come quello che è servito per la 

distribuzione e pulizia. In questo modo si otterrà una 
superficie brillante, protetta e senza impronte. 
 
Grazie alla sua formulazione AK 24 BRITAX non 
deve essere utilizzato tutte le volte che si puliscono i 
vetri o le superfici interessate, ma una volta si ed una 

no. Infatti, grazie allo strato protettivo distribuito dal 
AK 24 BRITAX la volta precedente, può bastare 

solamente il passaggio di un panno asciutto per 
ottenere la pulizia e la lucidatura. 
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