INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA

SCHEDA TECNICA

L34

L34 POLISH CON SILICONE

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:
Prodotto composto da emulsione di cere stabilizzata, plastificata con resine speciali, da abrasivi finissimi
selezionati ed olio di silicone che trova impiego nel settore autocarrozzeria. La sua applicazione consente
di ottenere un effetto detergente e disossidante, azione lucidante ad alta specularità. Il silicone permette
una elevata azione protettiva, idrorepellente ed antismog. Ottimi risultati con qualsiasi tipo di vernice sia
vecchia che nuova e su superfici cromate.

B) NOTE TECNICHE
Composizione:
Peso specifico:
Colori disponibili:
Dati di sicurezza:

Emulsione cerosa, additivo detergente, abrasivo finissimo, olio di silicone
1 ± 0,1
Vario
Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) LAVORAZIONE:
Si applica con un panno morbido o con ovatta sulle superfici da trattare previamente lavate. Lasciare
asciugare e quindi lucidare manualmente con altro panno o meccanicamente con tampone in lana
merinos.

D) AVVERTENZE:
* Applicare su superfici pulite ed al riparo dal sole.
* Il tempo di asciugamento può subire sensibili variazioni in rapporto alla temperatura, umidità, e allo
spessore con cui viene applicato.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualita' del prodotto.
Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilita' sui risultati ottenuti.
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