SCHEDA TECNICA

LUCIDO E PROTEGGO
- STOCCAGGIO
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto di facile impiego per una rapida lucidatura
della vernice della carrozzeria.
Contiene olio di silicone ed additivi speciali.
Forma un film lucido resistente agli agenti atmosferici
e ai lavaggi.
Il particolare tipo di emulsione dei vari componenti
consente la formazione di un film privo di untuosità.

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

- CONFEZIONE
Scatola di metallo da 250 ml
Cod. 1533

- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto in modo particolare alle vernici metallizzate.

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

- CARATTERISTICHE TECNICHE


Aspetto






Colore
Odore
Peso specifico g/ml
Flash point (vaso chiuso)

R&D 07.02.2008

Crema
morbida
Bianco crema
tipico
0.97
66°C

- MODALITÀ D’USO
Lavare e asciugare la carrozzeria.
Applicare una minima quantità di prodotto con una
spugna leggermente inumidita, lasciare asciugare e
ripassare con un panno morbido pulito e asciutto.
Operare su superfici limitate completando il
trattamento ogni volta.
Non applicare al sole o su carrozzeria calda.

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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