
 

 
  

 

 
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    

 

 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 

20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 

Centralino 02 92436.1 

Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

   

                             

 

 

 

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. 

 

 

ANTI-FOG SPRAY 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

• Antiappannante per vetri. 

• Evita l’appannamento di vetri, cristalli e 

parabrezza. 

• Riduce la rifrazione dei raggi luminosi, 

garantendo perfetta visibilità anche durante la 

guida notturna. 

• Agisce immediatamente. 

• Non unge. 

• Non intacca le guarnizioni di plastica o 

gomma. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
L’ “antiappannante spray” è un prodotto che, in tutte 

quelle occasioni di forte umidità o freddo, quando vetri 

e specchietti si potrebbero ricoprire di condensa e la 

visibilità ne sarebbe ostacolata, è in grado di impedire 

l’appannamento di tutte le superficie vetrate ove venga 

applicato. 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Liquido 

limpido 

• Colore Incolore 

• Odore Alcolico 

• Peso specifico base a 20°C (g/mL) 0.943 

• Punto di infiammabilità 21÷55 

•   

• Propellente GPL 

 

 

 

 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare abbondantemente il prodotto su tutta la 

superficie da trattare; eventualmente stendere il 

prodotto con un panno morbido e pulito, in modo da 

bagnare uniformemente il vetro; lasciare asciugare 

liberamente. 

 

 
- DOSAGGIO 
A seconda delle necessità. 

 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 

anni 

 

 

- CONFEZIONE 
bombola aerosol 

contenuto 200 ml 

Cod. 8464 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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