
 

 
  

 

 
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. 

 

 

PROTETTIVO CARROZZERIA 100 ml 
 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il Protettivo Carrozzeria Arexons è uno scudo liquido 

sintetico sigillante da applicare su carrozzeria nuova o 

appena ripristinata. Sigilla le micro rugosità della 

vernice rendendola incredibilmente liscia e 

impenetrabile da parte di smog, fango, sali e altri 

inquinanti che legandosi alla vernice ne accelerano il 

deterioramento. Facilita la pulizia, preserva lo stato 

originale della vernice. Su parabrezza in plastica facilita 

lo scivolamento delle gocce d’acqua in caso di pioggia. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Trattamento fai da te con risultati professionali per 

carrozzeria, plastiche esterne, cromature, cerchi, fanali. 

Trattamento annuale anti sporco, smog, agenti 

atmosferici aggressivi, idrofobizzante. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Liquido limpido 

• Colore Incolore 

• Odore ragia 

• Densità a 20°C  0.78 g/cm3 

• Punto di Infiammabilità (IP 

170) 
38°C 

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

tolleranze di produzione 
 

 

- MODALITÀ D’USO 
Lavare e asciugare l’auto. Dosare qualche goccia di 

prodotto sulla spugna in dotazione. Stendere il prodotto 

sulla carrozzeria senza trascurarne alcuna parte. 

Ridosare il prodotto sulla spugna di tanto in tanto. 

Continuare fino ad aver bagnato di prodotto tutta l’auto. 

L’operazione durerà 15-20 minuti. 

Dopo questo tempo il prodotto sarà parzialmente 

asciugato e ridotto in goccioline. Prendere uno dei due 

panni allegati e lucidare asportando il prodotto in 

eccesso. Eliminare eventuali aloni e disomogeneità 

nebulizzando leggermente con acqua una parte di 

carrozzeria alla volta e lucidando subito con il secondo 

panno. 

Ripetere il trattamento se necessario. 

Per carrozzerie ruvide al tatto si consiglia un ripristino 

preventivo con Arexons Mirage Polish Rinnovante. 

 

- AVVERTENZE 

Non lavare né bagnare l’auto nelle prime 24 h dopo il 

trattamento 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 36 mesi. 

 

- CONFEZIONE 
Contenuto: 100 ml 

Cod. 8268 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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