
 

 
  

 

 
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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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. 

 

 

RINNOVA FANALI 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre 

superfici in plastica dura lucida. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Grazie alla specifica formulazione consente di 

rimuovere delicatamente l’opacità superficiale dai fanali 

di auto e moto. Il prodotto può essere usato anche per la 

lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto 

qualora si fossero opacizzati esternamente 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Aspetto Pasta 

• Colore Bianca 

• Odore Tipico 

• Densità  1.32 g/ml 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle 

normali tolleranze di produzione 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Eliminare residui di terra e sporco con un panno 

morbido eventualmente inumidito. Consigliato: “wizzy 

panno magico interni” Arexons, in microfibra. 

Estrudere una piccola porzione di prodotto su un 

batuffolo di cotone o su una spugnetta e sfregare 

circolarmente a lungo fino a sentire la superficie farsi 

più liscia. 

Rimuovere i residui di prodotto con un batuffolo nuovo. 

Eventualmente passare il panno in microfibra bagnato 

per togliere le ultime tracce di untuosità. 

Se necessario ripetere il trattamento sulle zone più 

rovinate. 

È possibile utilizzare il prodotto anche con tamponi di 

lucidatura per trapani in feltro o in spugna. Dopo il 

trattamento meccanico effettuare sempre un’ultima 

lucidatura a mano. 

 
 

 

- AVVERTENZE 
Non applicare su parti in gomma. 

Non utilizzare al sole o su plastica surriscaldata. 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra, conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 

anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Tubo COEX, 150 g 

Cod. 8249 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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