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I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

POLISH LUDICANTE PERFECT GLOSS Polish lucidante ad alta 
brillantezza, per tutte le superfici 
verniciate

• grazie alla combinazione di cere  
naturali e sintetiche, il lucidante Perfect 
Gloss agisce da sigillante permanente, 
rimuovendo in un colpo solo ologrammi 
e micrograffi, creando una superfice 
perfettamente liscia e brillante ed  
aumentando la profondità del colore. 

• il prodotto ideale per dare un tocco 
brillante alle vostre superfici verniciate

Sigilla la superficie della vernice 
• protezione durevole dalle intemperie, 

micrograffi delle spazzole degli  
autolavaggi e altre influenze ambientali 

• resistente ai UV, evitando lo   
sbiancamento della vernice 

• impiego universale 

Modalità d’uso: 
Agitare prima dell’uso. Applicare su superfici pulite e asciutte. Eliminare eventuali graffi 
e ossidazioni con una pasta abrasiva. Applicare con l’apposito tampone arancione o 
con un panno o una spugna morbida Eliminare eventuali residui di prodotto un panno 
in microfibra.

P - ONE STEP 3 IN 1

contenuto Art.
1 kg 0893 150 060
250 g 0893 150 062

Trattamento rimuovi graffi e cera 
protettiva

Per la rimozione facile ed accurata di 
aloni ed ologrammi e la protezione di 
lunga durata della superficie lucidata a 
specchio, tutto grazie ad un unico 
prodotto 

• pasta abrasiva ad alte prestazioni di 
qualità elevata per la rimozione rapida 
e semplice delle imperfezioni

• grazie all’innovativa qualità delle  
nanoparticelle di ossido di alluminio, le 
imperfezioni della vernice, sia su vernici 
convenzionali, che resistenti ad i graffi, 
possono essere lucidate garantendo 
una finitura di alta brillantezza

• assicura uno strato di rivestimento,  
attraverso la cera di carruba, per una 
protezione di lunga durata

Campi di impiego: 
Rivoluzionario prodotto 3 in 1garantisce 
la rimozione efficace di graffi, segni di 
usura ed ologrammi sulle superfici appena 
vernicate o essicate, in un solo passaggio. 
Può essere impiegato anche per la lucida-
tura di eventuali segni di usura su vecchie 
superfici verniciate. 

Suggerimento
Si consiglia di utilizzare i nostri tamponi di 
lucidatura blu o arancione per 
l’applicazione del prodotto

Utilizzo: 
Agitare bene prima dell’uso. Inumidire uniformemente il tampone di lucidatura con la 
pasta abrasiva ed applicare successivamente una piccola quantità sulla superficie da 
lavorare. Posizionare il tampone di lucidatura  ed azionare la lucidatrice. Con una 
leggera pressione 1500 – 2000 giri / min, lavorare la supeficie fino a quando non 
vengono rimosse le tracce di carteggiatura o le imperfezioni della vernice. Procedere 
in sezioni! Rimuovere i residui di lucidatura con un panno in microfibra. 
• Rotativo 1500 - 2000 U/min
• Eccentrico 2000 - 10‘000 U/min

contenuto Art.
1 kg 0893 013 001


