
                            
                            
                        
 

 

 
DOMOSERVIZI SRL 

Sede legale: VIA PIAVE 13 – SAN GIORGIO DI MANTOVA  (MN) - Numero REA MN - 262294 - Cod. fisc./P.Iva 02551490200 
 

Tel: 392.15.73.298 

info@domoservizi.it  - www.domoservizi.it 

PACCHETTI DI MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO PER AUTO NON TRATTATE IN NANOTECNOLIGIA 

 

 

12 LAVAGGI INCLUSO IL LIVELLO 
2 + CERA CARNAUBA STEP 1 

€ 1.160 + IVA 

24 LAVAGGI INCLUSO IL LIVELLO 
2 + CERA CARNAUBA STEP 2 

€ 1.820 + IVA 

52 LAVAGGI INCLUSO IL LIVELLO 
2 + CERA CARNAUBA STEP 3 

€ 3.360 + IVA 

 

STEP 1 

•La vernice è protetta con 1 strato di cera carnauba arricchita con PTF-E per dare alla tua auto un sofisticato 

schermo protettivo che è l'ideale per i veicoli che vengono utilizzati ogni giorno. 

STEP 2 

•Uno strato di cera carnauba più pregiata e più costosa viene applicato sulla superficie della vernice. Questa 

cera è creata con oltre il 76% di cera carnauba del Brasile settentrionale di grado avorio puro per volume. 

STEP 3 

•Sulla superficie della vernice vengono applicati tre strati di cera carnauba di grado più elevato. Questa cera è 

creata con oltre il 76% di cera carnauba del Brasile settentrionale pura, di grado avorio in volume. 
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PACCHETTI DI MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO PER AUTO TRATTATE IN NANOTECNOLIGIA  

 

12 LAVAGGI PER RIATTIVAZIONE 
NANOTECNOLOGIA 

€ 360 + IVA 
 

24 LAVAGGI PER RIATTIVAZIONE 
IN NANOTECNOLOGIA ED 
EVENTUALI CORREZIONI 

€ 1.240 + IVA 

60 LAVAGGI PER RIATTIVAZIONE 
IN NANOTECNOLOGIA + 

EVENTUALI CORREZIONI + 
TRATTAMENTO IDROFOBICO 
VETRI SE NON PIU’ ATTIVO 

€ 2.890 + IVA 

 

 

I lavaggi di manutenzione sono una parte cruciale nel mantenimento dell'integrità del trattamento iniziale. I 

lavaggi in corso comprendono tutti i processi necessari per mantenere la longevità degli strati protettivi. Inoltre 

impediscono ulteriori danni alla finitura della vernice del veicolo, come micro graffi e graffi. 

 

Il pagamento anticipato del piano di lavaggio consente di ottenere risparmi significativi sui normali prezzi di 

vendita al dettaglio. Risparmierai il 27% sui tuoi lavaggi e il 38% sul dettaglio di Livello 2 a sei mesi, il che è 

fondamentale per il mantenimento del rivestimento protettivo. Questo controllo vitale ci consente di dedicare 

più tempo a decontaminare il film, a rinfrescare il veicolo, a trattare la pelle e a proteggere l'auto. 
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