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Protettivo trasparente per sigillare e preservare 
superfici lisce e per rimuovere tracce di lucida-
tura ed ologrammi.

Contiene polimeri di alta qualità
• Le tracce di lucidatura sono rimosse efficacemente
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• Elevata brillantezza delle superfici verniciate

Effetto loto 
• Effetto antimacchia e idrorepellente
• Evita l’accumulo di calcare
• Riduce la necessità di pulizie e cure

• Senza solventi
• Non tossica
• Biodegradabile in conformità alla normativa OECD 302B
• Resistente a solventi, acidi e alcali

Protezione superficiale polimerica

Contenuto 500 ml
Tempo di stoccaggio da 
produzione 24 Mese

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Spugna compressa 0705 700 130
Panno in microfibra Duo 0899 900 138

Dettagli/applicazione

• Le superfici da trattare devono essere sottoposte a pulizia preliminare.
• Spruzzare sulla protezione superfici polimerica, applicare con una spugna e asciugare con un panno pulito
• Non lasciare asciugare
• Per tutte le superfici verniciate come vernici per auto, superfici in vetro (parabrezza) e superfici metalliche

Art. n. 0893 158 
P. Qtà: 1 / 12

Le istruzioni per l’uso sono basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Vi consigliamo di testare il prodotto prima di ogni applicazione. 
A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni 
specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito dal nostro servizio clienti che non rientrino 
nell’ambito di tale servizio in base a quanto concordato contrattualmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Solo a fini illustrativi


