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7021  Cera protettiva spray

PI 7021 20191017

TUNAP

Vernice protettiva anticorrosiva trasparente, a base di resina e cera ad alta adesività. Penetra anche in punti 
difficilmente accessibili. Termostabile fino a +200°C. Durezza e aderenza della pellicola protettiva aumentano con 
la temperatura.

Caratteristiche
 B Ottima protezione anticorrosiva
 B Non cola e non sgocciola nel vano motore
 B Eccellente resistenza termica (fino a 200°C)
 B Altissima penetrazione
 B Buona adesione su lamiere verniciate e non
 B Compatibilità testata con gomma e vernici
 B Utilizzabile anche con il flacone capovolto, grazie alla valvola a 360°

Area di applicazione
 B Trattamento anticorrosivo di aggraffature, superfici e cavità
 B Cofano del motore, motore e parti del motore
 B Vano bagagli

Istruzioni
Durante l‘applicazione tenere il flacone in posizione verticale. I componenti devono essere privi di tracce di 
grasso, olio e polvere. Il film protettivo può essere rimosso utilizzando benzina o un detergente a base di 
solventi. Stoccaggio e applicazione a temperatura ambientale.

Indicazione
 B Dopo il trattamento, prima di avviare il motore, attendere la completa evaporazione del propellente 

(rischio di deflagrazione!)

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Cera protettiva spray 500 ml 12 Pz. 702 1030X


