SCHEDA TECNICA

ANTI FOG
NO GAS
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

L’antiappannante “no gas” è un prodotto che, in tutte
quelle occasioni di forte umidità o freddo, quando i
vetri e specchietti si ricoprono di condensa e la
visibilità ne è ostacolata, è in grado di impedire
l’appannamento di tutte le superfici vetrate ove venga
applicato.
▪ Evita l’appannamento di vetri, cristalli,
parabrezza
▪ Riduce la rifrazione dei raggi luminosi,
garantendo perfetta visibilità anche durante la
guida
▪ Agisce immediatamente
▪ Non unge
▪ Non intacca guarnizioni di plastica o gomma

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 3 anni.

- CONFEZIONE
Flacone in PE con spruzzino
Contenuto 250 ml
Cod. 8463

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CAMPI DI IMPIEGO
Specifico per tutte le superfici vetrate

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico 20°C (g/ml)

liquido
azzurro
alcoolico
0.964
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- MODALITÀ D’USO
Spruzzare abbondantemente il prodotto sulle superfici
da trattare. Distribuire uniformemente con l’aiuto di un
panno, senza asciugare.

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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