
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

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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A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

6 IN 1 HELP 
RINNOVA INFISSI 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
6IN1 Help Rinnova Infissi è uno spray a base silossanica 

ideale per il trattamento di infissi sia interni che esterni.  

Il prodotto pulisce, lucida e protegge gli infissi in PVC, 

legno verniciato e alluminio. Utilizzato regolarmente, 

previene la necessità di una ri-verniciatura degli infissi. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Utilizzabile su tutti gli infissi, interni ed esterni, in PVC, 

legno verniciato e alluminio. 

Il prodotto non è sovra-verniciabile. 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene la bombola.  

In caso di superfici particolarmente sporche, sgrassare e 

asciugare. Spruzzare da una distanza di 15-20 cm e 

utilizzare un panno per distribuirlo uniformemente. 

Eventualmente rimuovere l’eccesso.  

In caso di ri-verniciatura, rimuovere il prodotto 

pulendo a fondo la superficie. 

 - STOCCAGGIO 

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata 

a temperatura ambiente: almeno 3 anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Bombola spray in metallo 

Contenuto 500 ml 

 

Cod.4315 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

T.S. 24.04.2019  

Proprietà Unità di misura Valori tipici 

• Aspetto  Liquido  

• Colore  incolore 

• Odore  caratteristico 

• Peso specifico  Kg/l 0,620 

• Propellente  GPL 


