SCHEDA TECNICA

3 POLISH LUCIDANTE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
È un polish lucidante con un medio potere abrasivo che
può essere utilizzato sia manualmente che a macchina
anche sulle vernici più delicate.
È un prodotto tecnicamente all’avanguardia studiato e
sperimentato su tutti i tipi di carrozzeria e vernici. Inoltre
è un ottimo lucidante per parti cromate.

- AVVERTENZE
Usare su superfici fredde, eventualmente raffreddarle
prima con un getto di acqua.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 36 mesi.

- CAMPI DI IMPIEGO
Ricondizionamento carrozzeria auto usate.

- CONFEZIONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C
Viscosità (Brookfield)

Pasta morbida
Rosa
Tipico
1.2
16000 cPs

Tanica in PE
Contenuto 5 lt.
Cod. 1461

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

- MODALITÀ D’USO
Agitare prima dell’uso. Si consiglia di NON effettuare il
trattamento al sole.
Trattamento manuale: applicare il prodotto trattando
piccole superfici alla volta. Lucidare subito con
movimenti circolari, usando un panno morbido.
Trattamento a macchina: applicare uno strato di prodotto
e lucidare a macchina, lavorando su piccole superfici
alla volta.
Per entrambi i trattamenti si consiglia di:
- Operare spruzzando acqua sulla carrozzeria
man mano che viene applicato il prodotto.
- Lasciare asciugare
- Lucidare a fondo
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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