SCHEDA TECNICA

MASCHERA GRAFFI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Pennarello a vernice trasparente lucida. Rende invisibili
i graffi sottili su carrozzeria di qualsiasi colore. Riempie
e protegge dalla corrosione nel caso di graffi più
profondi o sbeccature.

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

- CONFEZIONE

- CAMPI DI IMPIEGO
Carrozzeria di auto e moto, per mascherare piccoli graffi
ed abrasioni.

Contenitore in alluminio con puntale in materiale
sintetico.
Contenuto: 10 ml
Cod. 8248

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità
Viscosità (ISO 6)
Secco

Liquido
Trasparente
Tipico
0.88 g/ml
<= 60 s
17.6%

- NOTE
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
Agitare bene il pennarello senza togliere il cappuccio
fino a sentire le biglie contenute muoversi liberamente.
Premere ripetutamente la punta fino all’uscita del
liquido. Passare la punta del pennarello sul graffio.
Lasciar asciugare.
Richiudere accuratamente il pennarello dopo l’uso.

- AVVERTENZE
Pulire la parte da trattare prima di applicare Mirage
maschera graffi. Non operare su carrozzeria
surriscaldata
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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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