Informazioni sul prodotto
Cera protettiva
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Descrizione
Cera dura liquida per una sigillatura lucidissima. Con
protezione intensa a lunga durata. Questa emulsione
per la cura di alta qualità protegge vernici nuove e
trattate da influenze ambientali aggressive e in caso di
lavaggi frequenti del veicolo. La cera dura offre il
vantaggio di un comodo uso, le superfici verniciate
vengono protette in modo affidabile per un lungo
periodo di tempo da influenze dannose mantenendo la
loro lucentezza.

Caratteristiche
-

attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

alta lucentezza brillante
lucidabile in modo molto facile
eccellente protezione di lunga durata
alta resa
forma un film protettivo adesivo

Dati Tecnici
Odore

characteristic, strawberry

pH

7,5

Densità

0,95 g/ml

Colore/aspetto

white

Punto di infiammabilità

> 65 °C

Forma

viscous

Base

Wachse, Silikone,
Polymere

Settori di utilizzo
Specifico per vernici colorate e metallizzate, da nuove
a trattate di conseguenza. Sigillatura ottimale delle
superfici verniciate contro gli agenti atmosferici.

Utilizzo
Le superfici da trattare devono essere prima pulite a
fondo e asciugate con cura. Agitare bene la cera dura
prima dell'uso, quindi versarla su un panno morbido,
su un panno per lucidare o su una spugna e applicare
uno strato sottile e uniforme sulle superfici verniciate
con movimenti circolari. Sottoporre a trattamento solo
superfici parziali. Far asciugare la cera dura finché
non si forma uno strato opaco. Lucidarlo con un panno
pulito e asciutto. Non applicare in caso di esposizione
diretta a fonti di calore o su superfici verniciate calde.
Un'applicazione periodica garantisce una cura
ottimale della vernice.

Contenuto delle confezione
500 ml Bottiglia plastica
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