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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
315.922 

WINTER  
SCREEN WASHER 
Additivo concentrato lavavetro invernale, anticongelante 
Concentrate anti-freeze windscreen washer additive, for winter season 
 

 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star SCREEN WASHER è un prodotto 
professionale formulato per rimuovere ed eliminare 
tutte le tracce di sporco dal parabrezza in tutte le 
stagioni.  
Particolarmente indicato per il periodo invernale 
garantisce la protezione dal gelo fino a -26°C. 

 

PROPRIETA' & APPLICAZIONI 
 

- Rimuove ed elimina tutte le tracce di sporco 
presenti sul parabrezza. 
- Evita il congelamento del liquido lavavetro fino 
a - 26°C. 
- Consente un'ottima visibilità senza riflessi. 
- Migliora lo scorrimento delle spazzole sul 
parabrezza. 
- Non lascia fastidiose tracce sulla carrozzeria. 
- Emana una gradevole profumazione. 

 

MODO D'USO 
 

- Versare il contenuto nella vaschetta lavavetro 
prima di riempire con acqua. 
 
Contiene tensioattivi anionici e non ionici. 
Biodegradabilità superiore al 90%. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star SCREEN WASHER is a professional 
product formulated to remove and eliminate all 
traces of dirt from the windshield in all seasons. 
Particularly suitable for the winter period, it 
guarantees frost protection down to -26 ° C. 

 

PROPERTIES & APPLICATIONS 
 
- Removes and eliminates all traces of dirt on the 
windshield. 
- Prevents the washer fluid from freezing  
to -26° C. 
- Allows excellent visibility without reflections. 
- Improves the sliding of the brushes on the 
windshield. 
- Does not leave annoying tracks on the 
bodywork. 
- It gives off a pleasant fragrance. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 
- Pour the contents into the screen-washer tank 
before filling with water. 
 
Contains anionic and non-ionic surfactants. 
Biodegradability higher than 90%. 
 

 
 
 

WINTER SCREEN WASHER 100% 50% 33% 25% 

WATER / ACQUA - 50% 66& 75% 

Temperatura °C / Temperature  -26°C -13°C -10°C -6°C 
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