
Il Kit Essenziale Base Attività  comprende i prodotti essenziali per
eseguire lavaggi esterni a secco e pulizia interna. 

Il Kit è composto da: 

-1 Tanica da 5 litri di Universal Cleaning "Professional line", uno
sgrassatore universale  in forma concentrata da diluire con acqua fino
ad un massimo di 1:20 (1 parte di prodotto e 20 parti di acqua) per le
condizioni di sporco leggero. In sintesi con 1 litro di prodotto otterrete
21 litri di prodotto pronto all'uso. Piu'  ostinato è lo sporco piu' dovrete
diminuire le parti di acqua ,consigliamo di non andare sotto la
proporzione di 1:5 (1 parte di prodotto e 5 di acqua). Con questo
prodotto potrete pulire qualsiasi parte dell'auto sia esterna che interna
in totale sicurezza. Potrete usarlo come prelavaggio o per smacchiare
tessuti, è un prodotto versatile si puo' usare su qualsiasi superficie. 

KIT ESSENZIALE BASE 
ATTIVITA'



-1 Flacone da 500 ml di Wash&Wax superconcentrato   è un lava e 
incera  che vi permetterà di avere ben 100 litri di prodotto pronto 
all'uso. Potrete lavare tutte le parti esterne dell'auto donando un 
ottima lucentezza. Il consumo medio è di circa 2 auto con 1 litro di 
prodotto in condizioni di sporco medio e grandezza media. 

-1 Flacone da 500 ml di Super Quick Wax pronto all'uso è una cera 
liquida per proteggere e rendere ancora piu' lucida l'auto dopo averla 
lavata con il wash&wax. Il prodotto va usato su superficie pulita e il 
consumo è veramente minimo! 

-1 Tanica da 5 litri di Tire Shine trattamento gomme e plastiche con 
il quale potrete proteggere qualsiasi tipo di gomma e plastica sia 
interna che esterna. 

-1 Kwazar Mercury flacone professionale a doppia azione  

-40 Panni in microfibra professionali di diverso colore per le 
operazioni di pulizia.  

Questo Kit  ha un valore commerciale di €.465,00 e lo stiamo 
offrendo in edizione limitata a €.300.00. Vi diamo la garanzia 
assoluta che il Wash&Wax vi permetterà di poter effettuare un 
numero minimo di 100 lavaggi GARANTITO! Se siete alle prime armi 
dopo i primi lavaggi vi accorgerete che il numero di lavaggi puo' salire 
e di non poco! 

Adesso per capire quanto denaro potrà fruttarti questo Kit ti 
basterà prendere solamente in considerazione un solo prodotto il 
Wash&Wax  



Facciamo qualche domanda e  due conti... 

Quanto farai pagare un tuo servizio di lavaggio esterno? 
(Supponiamo 15,00 euro) 

Quanti litri di prodotto pronto all'uso avrai con 500 ml di 
Wash&Wax superconcentrato? 
(Abbiamo detto 100) 

Quante auto di medie dimensioni e di medio sporco riusciamo a 
pulire con 1 litro di prodotto? 
(Abbiamo detto circa 2 quindi 200 auto) 

Auto lavate 200 x costo servizio €.15.00 =Ricavi €.3000,00 
RICORDA !! 
Abbiamo preso in considerazione solamente un prodotto e solamente 
il servizio di lavaggio esterno. Tutti gli altri servizi come la cera extra o 
la smacchiatura dei sedili sono tutti servizi da farsi pagare a parte , 
questo incrementerà ancor piu' le tue entrate! 


