SCHEDA TECNICA

POLISH RAPIDO
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto appositamente studiato per eliminare aloni di
lucidatura e per dare un’elevata brillantezza a tutti i tipi
di vernice.
Non contiene cere e siliconi.

- AVVERTENZE
Agitare prima dell’utilizzo.
Non applicare il prodotto su superficie calda.

- CAMPI DI IMPIEGO
Particolarmente indicato per le auto in esposizione. Può
essere usato a mano su qualsiasi tipo di vernice per
conferire una finitura a specchio.

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

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 20°C
Viscosità a 20°C
pH

Cremoso
Bianco
Tipico
1 g/ml
2600 cPs
9,4

- CONFEZIONE
Latta in metallo
Cod. 4418 750 ml

- NOTE
- MODALITÀ D’USO
Agitare il flacone, versare poco prodotto su un panno
morbido, pulito e asciutto. Distribuire uniformemente
sulla vernice e lucidare con un altro panno pulito ed
asciutto. Voltare il panno a intervalli regolari.

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

R&D 08.02.2008
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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