Informazioni sul prodotto
Cera spray lucidante
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Descrizione
Cera con eccellenti proprietà detergenti e lucidanti. La
Cera spray lucidante rimuove rapidamente e
facilmente il leggero strato di grasso e sporcizia
stradale, senza lasciare graffi. Grazie all’azione
lucidante super leggera (come se si stesse
semplicemente spolverando), il prodotto lascia una
superficie liscia su tutti i tipi di vernice e finitura
colorata, garantendo un’estrema brillantezza e
un’incredibile profondità del colore. Lo strato
protettivo riduce i graffi e protegge la vernice da
condizioni atmosferiche avverse durante l’uso
intermedio.

Caratteristiche
-

lucidabile in modo molto facile
alta lucentezza riflettente
protegge dalle influenze aggressive dell'ambiente
rimuove lo sporco grasso ed il leggero sporco
stradale
eccellente protezione di lunga durata
alta resa
rinfresca i colori
lavorazione senza graffi
non contiene silicone

lucidatura impiegare un panno asciutto. I fazzoletti di
cellulosa o di carta non sono adatti per la lucidatura
o la rilucidatura.
Avvertenza:
Non spruzzare su superfici molto calde o esposte
direttamente al sole.

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol 1647
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

Dati Tecnici
Base

waxes

Forma

liquid, aerosol

Colore/aspetto

beige

Odore

characteristic

Temperatura di lavorazione 10-25 °C

Settori di utilizzo
Ottime proprietà di tenuta per le superfici verniciate in
modo da proteggere dagli agenti atmosferici avversi.
Per vernici colorate e metallizzate, nuove o
appositamente preparate e per trattare in modo
rapido i veicoli nuovi e usati nei concessionari d’auto.

Avvertenza
Pulisce, lucida e protegge in una sola passata.

Utilizzo
Grazie alla facilità e alla rapidità d’applicazione, la
pulizia richiede uno sforzo minimo. In caso di sporco
consistente, pulire prima accuratamente e asciugare
le superfici da trattare. Agitare bene la cera spray
lucidante prima dell’uso. Applicare uno strato sottile e
omogeneo sulle superfici verniciate. Sottoporre a
trattamento solo superfici parziali. Dopo un breve
periodo di asciugatura, pulire e contemporaneamente
lucidare con un panno morbido o in microfibra, N. art.
1651, le superfici da trattare. Per un’eventuale
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