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504  Polish PTFE

PI 504 20190812

TUNAP

Per trattare a specchio tutti i tipi di superfici verniciate. Senza silicone. Sostanza ecologica. 

Caratteristiche
 B Rimuove meccanicamente lo strato superficiale della vernice.
 B Non crea polvere durante la lucidatura.
 B Consente di ottenere la massima lucentezza, facendo riacquistare alle vernici la lucentezza originaria e i 

colori riacquistano intensità.Ottima lucidatura a base di ossido di allu minio.
 B Nessuna formazione di ologrammi o d‘aloni.

Area di applicazione
 B Carrozzeria (tutti i tipi di vernici) e plastiche verniciate.
 B Idoneo per vernici chiare e scure. 
 B Per il ripristino di verniciature nuove o su vetture nuove. 

Istruzioni
Trattare tutte le plastiche esterne non verniciate prima dell‘inizio della lucidatura con la Protezione A per 
plastiche esterne cod. art. 5220.
Applicare la sostanza con la lucidatrice o a mano.

Indicazione
 B Conservare ad una temperatura compresa tra i 15 e 25 gradi. Proteggere dai raggi solari. Teme il gelo.
 B La sostanza non ha una resa ottimale se si secca durante la lucidatura. In tal caso eliminare i residui con 

un panno in microfibra.
 B Non utilizzare la sostanza su vernici surriscaldate.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Polish PTFE 1 l 12 Pz. IC504100

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Lucidatrice LH18EN 1 Pz. 600 0
Disco lucidatura supersoft (2 pz) 1 Pz. 583 1


