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RICARICATELI ! I MINI SPRAYS MOTOREX
Spruzzateli come i grandi : i Mini Spray ricaricabili si possono portare con sé e utilizzarli ovunque grazie alle
loro dimensioni compatte. Essi completano perfettamente l’attuale assortimento di spray
proposto da Motorex.

Gli spray Hi-Tech polivalenti di Motorex sono stati
sviluppati per l’uso professionale quotidiano. Chi
volesse disporre solo di una piccola quantità, ma
sempre a portata di mano, utilizzerà preferibilmente
i nuovi mini-spray.
Il sistema di ricarica Motorex
Alla base dell’idea dei Mini Spray ricaricabili ogni
qualvolta lo si desideri, c’è una riflessione semplice.
Non è sempre e ovunque possibile utilizzare i grandi
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spray da 500 ml. Il set di Mini spray comprende
3 bombolette vuote con capacità 50 ml ognuna.
Esse sono provviste di un’etichetta di base e ogni
imballaggio è provvisto di un’etichetta autoadesiva
degli spray più utilizzati dell’assortimento Hi-Tech.
Ogni utilizzatore può quindi ora comporre il suo set
personale di spray più frequentemente utilizzati.
Egli sceglie inoltre le etichette che più gli
aggradano e le incolla sui Mini Spray nello spazio
riservato a questo scopo. Il riempimento dei Mini
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A portata di mano in tutte le situazioni.

Occupa solo poco spazio.

Spray ricaricabili si fa partendo da un grande spray
originale, che funge da distributore. A tale scopo si
posiziona il Mini Spray da riempire su una superficie
solida, si tolgono le teste di polverizzazione dei due
spray e si riempie il piccolo spray dopo aver agitato
lo spray distributore.
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Utilizzazione molto ampia.

Sempre a portata di mano
Sovente i grandi contenitori di spray sono difficili da
utilizzare durante il lavoro, ad esempio per il montaggio o negli spazi ridotti. Numerosi utilizzatori
ne hanno informato Motorex che propone quindi
un sistema di ricarica per 9 degli spray Hi-Tech più
richiesti del suo assortimento.
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RICARICA RAPIDA
Il Mini Spray pratico può essere preparato da chiunque in qualche semplici tappe :
1. Prendere una bomboletta vuota dalla confezione Motorex Mini Spray
2. Scegliere il prodotto desiderato e incollare l’etichetta sul Mini Spray
3. Togliere il coperchio e la parte superiore dello spruzzatore
4. Scuotere la grande ricarica d’origine
5. Porre il Mini Spray vuoto su una superficie solida e riempire (30 sec.)
6. Riposizionare la parte superiore e il coperchio : finito.
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100 % Swiss made in Motorex
Tutti gli spray Motorex sono elaborati a Langenthal,
e debitamente testati da professionisti prima di
essere fabbricati nelle installazioni di produzioni in
proprio. Motorex è pertanto in grado di proporre il
giusto spray per ogni applicazione.
Provate anche voi i Mini Spray ricaricabili !
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Motorex AG Langenthal
Servizio clienti
Casella Postale
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com
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