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PULIZIA
Ruote Alcoa Dura-Bright

®

Prima di procedere alla pulizia: lasciare raffreddare le ruote sino ad una temperatura compresa tra 5° e 35° C.

DURA-BRIGHT®
EV WHEELS

Le ruote Dura-Bright® EVO wheels sono
facilmente riconoscibile dall’etichetta
nera e verde Alcoa Dura-Bright® EVO
wheels. La stampigliatura di produzione
(MMDDYY) parte dal 2014.

DURA-BRIGHT® WHEELS
XBR® Technology

Le ruote Dura-Bright® wheels with
XBR® technology sono facilmente
riconoscibile dall’etichetta nera Alcoa
Dura-Bright®. La stampigliatura di
produzione (MMDDYY) è antecedente
al 2013.

RISCIACQUARE CON ACQUA

1

Risciacquare la ruota per evitare graffi e deterioramenti.*
Utilizzare un tubo d’acqua o una idropulitrice per rimuovere terra, sabbia ecc.
* Il deterioramento non rientra nella garanzia. Per maggiori informazioni consultare il sito Alcoa www.
alcoawheels.com, il manuale d’uso delle ruote o il Bollettino di assistenza Dura- Bright®.

2

MISCELARE UN DETERGENTE CON ACQUA

MISCELARE UN DETERGENTE DELICATO CON ACQUA

Aggiungi un detergente (ad esempio
sapone liquido o detersivo per comune)
nell’acqua per creare schiuma. Il pH deve
essere compreso tra 2 e 12 in stato
diluito / pronto all’uso.

Non utilizzare acidi forti o detergenti alcalini!
Il livello di pH deve essere tra 5 e 9 allo stato diluito/
pronto all’uso. Non usare mai acido
fluoridrico su ruote con trattamento DuraBright® XBR®. Per maggiori informazioni,
consultare il capitolo 7.b del manuale
d’uso delle ruote Alcoa.

3

PULIRE CON UNA SPAZZOLA MORBIDA
Utilizzare una spazzola morbida (ALbrush) per lavare la
superficie della ruota con il sapone. Non usare abrasivi, tamponi
aggressivi, ecc. Togliere lo sporco residuo con la spazzola.

4

RISCIACQUARE LA RUOTA - IL GIOCO È FATTO
Risciacquare accuratamente con acqua pulita assicurandosi che
il sapone sia totalmente rimosso ed asciugare con un panno
morbido.

Prima

Dopo
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