Refil per spazzole tergicristallo
Stessa qualità degli originali
Swissint Refill;

Eco compatibili
Economici
Per tutti I tipi di veicoli
Facile da cambiare
¾ Resistente alle alte
temperature e agli acidi
¾
¾
¾
¾

funziona semplicemente
1.
Rimuovere
la vecchia
gomma
dalle
spazzole

2.
Inserire I
separtore tra I
gancetti per
ottenere il
giusto divario

3.

4.

5.

Inserire
correttament
e il refill

Inserire
finchè I
gancetti
scattano
nella giusta
posizione

taglia la parte
in più
(approx. 1.5
cm dal
gancetto)

I nostril consigli per la tua azienda
NR.ART.
LUNGHEZZA E
PROFILO
POLLIA
63610
AT 750

610/24“ Autovettura”
750/29“ Autovettura”

6.3 mm
-

63750

750/29.5“ Autovettura”

6.3 mm

85750

80 %

Autocarro

750/29.5“ Autocarro

8.5 mm

20 %
851050
63000
85000

1050/41“

8.5 mm

Cuneo
Cuneo

6.3 mm
8.5 mm

CLIENTI POTENZIALI
Officine,Vetri,Gommisti,elettrauto,Barche
Nuova Generazione di:Mercedes, VW, Audi,
BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan,
Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo,
Peugeot, Citroen
Officine,Vetri,Gommisti,elettrauto,Barche
80% Camion, Trattori, Agricoli, Macchine
Movimento terra
Officine,Vetri,Gommisti,elettrauto,Barche
trattori e macchine agricole, macchine
movimento terra, vecchie barche, vecchi
camion
Bus

Qual è la differenza tra I Refill Swissint e le normali spazzole tergi cristallo intere?
SwissintRefills
CRISTALLO

1. BASTANO SOLO 3 TIPI DI REFILL PER

SODDISFARE OGNI TIPO DI VETTURA

OCCUPANO SOLO POCO SPAZIO

2. Risparmio di tempo
Con I Refill SWISSINT non c’è bisogno di cercare
le spazzole adatte, e sono facili da montare

3. Qualità SWISSINT : I Refill sono esattamente uguali
agli originali

4. Più valore al tuo denaro
Sia le officine meccaniche che il cliente finale
guadagneranno molto di più usando SWISSINT Refill
piuttosto che spazzole convenzionali

5. Lo scheletro originale delle spazzole rimane sulla
macchina e SWISSINT Refill ne lascia inalterata
l’areodinamicità perché si cambiano solo le lame in
gomma.
6.Eco-sotenibili
Poichè vengono cambiate solo le lame di gomma

7. Resstenti ad acidi e alle alte temperature
Swissint Refills sono a lunga durata e unici sul
mercato proprio a causa della loro resistenza agli
acidi e alle alte temperature!

NORMALI SPAZZOLE TERGI
STOCCAGGIO
ALTI COSTI DI STOCCAGGIO PER TENERE LE
SPAZZOLE A MAGAZZINO.
Cerare le giuste spazzole tergi cristallo costa tempo e
denaro

Le spazzole tergi cristallo più economiche sono di
qualità inferire rispetto ai Swissint Refills o agli
originali
Le spazzole tergi cristallo originali sono molto costose da
acquistare

Ogni Veicolo è testato in un tunnel del vento ed è
programmato per avere solo quell tipo di spazzola

Rimpiazzare le intere spazzole è costoso e comporta uno
spreco eccessivo
Le spazzole originali resistono ad una temperature
pari a

-65C to + 65C

-65 C to +123 C

8. Le nuove machine sul mercato devono attendere 2 Le Spazzole origianli sono molto care
o3 anni prim che le spazzole diventino diponibili sul
mercato. Swissint REFILLS possono essere usati
subito.

9. Perfect add-on
In every workshop Swissint Refills
Swissint Wiperblade Refills are the
are a must and are being needed
perfect supplementary to every Wiper urgently!
Blade assortment

