
 

 
  

 

 

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. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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RINNOVA GOMME 
 

 

 

 

- Descrizione del prodotto 
Liquido rinnovante per pneumatici in grado di lucidare, 
pulire, rinnovare e proteggere gli pneumatici 
ripristinando il colore originale. La speciale formula ad 
azione antiinvecchiamento assicura l’originale elasticità 
allo pneumatico proteggendolo dall’indurimento e dalle 
screpolature provocate dalle radiazioni solari. Non 
danneggia le superfici verniciate e in plastica. 

 

- Campi di impiego 
Adatto per rinnovare e proteggere pneumatici, 
guarnizioni, tappetini e parti in gomma. 
Non applicare sul battistrada. 
 

 

- Caratteristiche tecniche 
Aspetto Liquido  
Colore lattiginoso 
Odore balsamica 
Peso specifico (g/ml) 1.010 

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

 

 

- Modalità d’uso 
Pulire e asciugare la parete da trattare, quindi stendere 
il prodotto con una spugna o con un pennello e lasciare 
asciugare. 
Se gli pneumatici risultano particolarmente deteriorati 
ripetere l’operazione. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
- Avvertenze  
Non applicare sul battistrada 

 

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

 

 
- Confezione 
Cod. 8030 
Flacone in PE con trigger 
Contenuto 750 ml  
  

 

- Note 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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