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cambia il modo di pulire il tuo 
parabrezza, per tutto l’anno 
ed a qualsiasi condizione climatica
Heatshot assicura l’unico modo di pulitura del 
parabrezza attraverso un sistema di acqua 
riscaldata, che offre al consumatore sia sicurezza 
che convenienza ad un ottimo prezzo.

Il sistema, comodamente adatto ad ogni tipo di 
veicolo (adatto a sistemi da 12v e 24v), una volta 
fissato in breve tempo assicura una istantanea 
pulitura da ghiaccio, neve, unto e da insetti dal 
vostro parabrezza, mentre prolunga la vita delle 
vostre spazzole tergicristallo.

Il fluido si riscalda in 30 secondi dall’accensione 
del motore e viene spruzzato sul parabrezza 
direttamente dai comandi già esistenti sul veicolo 
per la pulitura dello stesso.

Il fluido riscaldato non brucerà o romperà il 
parabrezza, e non danneggerà  la vernice del 
vostro veicolo. Potete dire dunque addio alle 
crepe di ghiaccio e alla frustrazione di non 
essere in grado di utilizzare il liquido per la pulizia 
del vostro parabrezza mentre siete alla guida.

Il sistema auto-riscaldante Heatshot, uccide 
all’istante i batteri che possono prodursi 
all’interno del liquido lavavetri.

*Heatshot deve essere utilizzato in combinazione 
con un adatto (idoneo allo scopo) fluido lavavetri.

•	 Pulizia	veloce	del
 parabrezza evitando
 di raschiarlo

•	 Minimizza	la			 	
 formazione di ghiaccio  
 sulle spazzole mentre 
 si guida

•	 Evita	il	problema
 del mal funzionamento  
 delle spazzole
 congelate che non  
 funzionerebbero in una  
 condizione normale

•	 Dissolve	velocemente		
 sale e sporcizia della  
 strada
 
•	 Stura	la	bocchetta	
 congelata del liquido 
 lavavetri

•	 Riduce	i	danni	causati		
 da usura sulle spazzole 
 tergicristallo per una 
 pulizia superiore ed 
 una vita più duratura

•	 Elimina	i	bagliori	di	
 luce estiva e le tracce 
 di foschia

•	 Riduce	lo	spreco	di	
 liquido lavavetri per 
 pulire più a fondo 
 per più volte

•	 È	più	efficace	del	
 liquido freddo per la 
 rimozione del fango, 
 sporco, insetti morti 
 e resina caduta 
 dagli alberi

lama dopo 
aver utilizzato  
fluido caldo

lama dopo 
aver utilizzato  
fluido freddo

inverno estate
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Il sistema Heatshot ha 
guadagnato notevole 
riconoscimento industria...

Prodotto Comune Heatshot
Defroster:	non si aziona da una partenza a freddo. Non funziona 
efficacemente se il veicolo è completamente riscaldato. 
Non mette in moto le spazzole tergicristallo. Non sblocca le 
bocchette congelate.

Il fluido si riscalda in pochi secondi. Scongela le lame 
tergicristallo e la bocchetta dal gelo.

Tergicristallo Termico: le spazzole non sono più aderenti sul 
parabrezza e fanno rumore durante il tempo inclemente. 
Devono essere sostituite molto spesso (il che è molto costoso). 
Non puliscono il parabrezza dal ghiaccio che si crea e non 
scongelano la bocchetta. Il cavo di azionamento deve essere 
posto nell’accendisigari del veicolo.

Libera dal ghiaccio le spazzole tergicristallo e mantiene la 
gomma al loro interno ancora funzionante per diverso tempo. 
Pulisce il parabrezza, scioglie il ghiaccio creatosi sopra e 
scongela la bocchetta. Si utilizza con gli stessi comandi del 
lavavetri già presenti sul veicolo.

Bocchetta	Riscaldata:	sblocca le bocchette. Non riscalda il 
liquido per la pulizia del parabrezza da neve/ghiaccio.

Pulisce subito la bocchetta con un getto di vapore caldo, 
poi istantaneamente riscalda il fluido per rimuovere il ghiaccio, 
la neve ed il gelo dal parabrezza in uno/due minuti.

Fluido	Riscaldato	Nel	Serbatoio:	ci mette molto tempo a  
riscaldarsi. Ogni volta che si scalda molto anti-gelo si vaporizza 
e ciò che ne resta si solidifica all’interno del serbatoio.

Riscalda solo il liquido necessario. Non ruba energia dal 
sistema di riscaldamento del veicolo o dal manicotto del 
radiatore.

Parabrezza	Riscaldato:	scioglie il ghiaccio e la neve ma ci 
impiega molto più tempo che il fluido riscaldato. L’installazione 
ha un costo molto elevato. Non rimuove le crepe di ghiaccio e 
non pulisce il parabrezza dallo sporco.

Scioglie la neve ed il ghiaccio in un secondo. Riscalda il 
tergicristallo congelato e pulisce il parabrezza. Tutto ciò in 
tutte le condizioni climatiche.

Heatshot

 

Effetto in tutti i tipi di clima ✓

Rimuove dalla sporcizia e dagli insetti ✓

Riduce i bagliori del sole ✓

Migliora la pulizia del parabrezza ✓ ✓

Prolunga la vita delle spazzole         
tergicristallo ✓ ✓

Pulisce i parabrezza congelati ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rilascia le spazzole incollate dal freddo ✓ ✓ ✓

Scongela l’acqua fredda del lavaverti ✓ ✓

Pronto all’uso in 30 secondi ✓ ✓ ✓

tabella di paragone

parabrezza riscaldato contro alternativa

Raschietto	
per il 

ghiaccio

Spazzole	
termiche

Parabrezza 
riscaldato

Getto di 
acqua 
calda

Defroster De-icer
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