SCHEDA TECNICA

RIMUOVI RESINA E CATRAME
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- AVVERTENZE

Prodotto formulato per la rimozione di resina depositata
dagli alberi e di residui di catrame dalla carrozzeria e da
tutte le superfici dell’auto (vetri, parti metalliche,
fascioni, ecc.).
Arexons Rimuovi Resina e Catrame è la soluzione più
rapida ed efficace per risolvere problemi causati dal
deposito di resina rilasciate dalle piante e tracce di
catrame. L’innovativa formulazione in gel, consente
inoltre di ottimizzare l’applicazione del prodotto, perché
aderisce alle superfici, anche quelle verticali, senza
colare.

Operare su superfici fredde e non in pieno sole.
Non lasciare il prodotto oltre il tempo indicato, se
necessario ripetere l’operazione.
Non lasciare residui di prodotto sulla carrozzeria.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 3 anni.

- CONFEZIONE
Tubo in plastica da 100 ml

- CAMPI DI IMPIEGO
Per tutte le superfici dell’auto quali carrozzeria, vetri
fascioni laterali, parti in plastica e cromate, capotte.

cod. 8354

- NOTE
- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
Punto di Infiammabilità

Gel fluido
Blu
Tipico
0.81 g/ml
<21 °C.

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

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali
tolleranze di produzione.

- MODALITÀ D’USO
Versare una piccola quantità di prodotto sul residuo da
rimuovere, lasciare agire per circa 1 minuto, quindi
asportare con un panno morbido e sciacquare. In caso
di residui tenaci ripetere l’operazione.
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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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