SCHEDA TECNICA

RAIN OFF
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PER PARABREZZA
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Trattamento per parabrezza. Applicato sul vetro, forma
uno scudo idrorepellente che favorisce lo scivolamento
dell’acqua e inibisce l’adesione di neve e ghiaccio.
Limita l’usura delle spazzole tergicristallo.
In caso di pioggia o sotto un violento acquazzone,
l’acqua scivola via dal parabrezza trattato con RAIN
OFF già a circa 60 Km/h, garantendo una perfetta
visibilità anche senza l’uso delle spazzole.
Facilita la pulizia del parabrezza e la rimozione di
ghiaccio.
La confezione con applicatore rende facile ed immediato
l’utilizzo del prodotto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Peso Specifico (20°C)
pH
Indice di Rifrazione
Punto di Infiammabilità
Punto di ebollizione

Liquido limpido
Incolore
Alcolico
0,807
<1
1,38
12
82.4

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

Per la versione monodose: versare il prodotto su un
panno e distribuire in modo uniforme sul parabrezza.
Per la versione in trigger: spruzzare sul parabrezza e
distribuirlo in modo uniforme con un panno o una
spugna, assicurandosi di coprire tutta la superficie.
Per tutte le versioni: lasciare asciugare 5 minuti e
ripetere l’operazione.
Far asciugare fino alla comparsa di una leggera patina.
Asportare la patina con un panno umido come WIZZY
Panno Magico Vetri

- AVVERTENZE
Asciugare rapidamente le eventuali tracce di RAIN
OFF su carrozzeria, modanature e guarnizioni.
Non applicare su parabrezza caldi o esposti al sole.
Non applicare sulle spazzole.

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

- CONFEZIONE
Flacone PE con applicatore.
Contenuto 100 ml
Cod. 8467

- MODALITÀ D’USO
Sollevare le spazzole, sgrassare a fondo il parabrezza e
asciugare con un panno pulito.
Applicare RAIN OFF.
Per la versione con applicatore: togliere la protezione
trasparente, appoggiare il feltro al parabrezza e premere
leggermente il flacone. Distribuire direttamente sul
vetro in misura abbondante e uniforme.

Flacone PE
Monodose da 20 ml (dose per un parabrezza) Cod. 8475
Trigger da 200 ml
Cod.8596

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare le schede di sicurezza.
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