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RIGENERA FANALI – VERNICE RINNOVANTE PER FARI OPACIZZATI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Codice
A0015
Nome commerciale RIGENERA FANALI- SPRAY
RINNOVANTE E LUCIDANTE
PER FARI OPACIZZATI
Tipo prodotto
VERNICE ALCHIDICA TRATTATA
Contenuto nominale 270 mL
Contenuto netto
200 mL

DESCRIZIONE PRODOTTO:

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
STATO FISICO
Liquido incolore
NATURA CHIMICA
Vernice alchidica trattata
SOLUBILITA’
Solubile in
acetone e/o
diluente nitro
ESSICCAZIONE
Fuori polvere: 10 min.
Al tatto: 20 min.
RESISTENZA
Alla luce, all’ingiallimento, ad olii
di motori, detergenti, benzina

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

SPRAY RINNOVANTE E LUCIDANTE PER FARI OPACIZZATI: elimina graffi e
striature dai fari in plastica di macchine e moto conservandone l’originale
brillantezza. Risultato professionale.
FUNZIONE ANTI UV: dona lucentezza e brillantezza resistendo ai raggi
ultravioletti senza ingiallire

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Elevata durezza superficiale.
Alta resistenza a graffi, colpi, urti e raggi UV.
Resistente al lavaggio.
Elevata aderenza al supporto.

Campo di impiego:
Fari di macchine e moto: per ridare la naturale brillantezza, lucidità e luminosità
ai fari opacizzati

MODALITA’ DI UTILIZZO:
Istruzioni d’uso: Smontare il fanale o delimitare con nastro di carta l’area
attorno al faro, per evitare di intaccare guarnizioni e carrozzeria. Bagnare la
superficie del fanale utilizzando uno spruzzino contenente acqua. Carteggiare
con carta abrasiva grana 400 per rimuovere lo sporco più superficiale e l’ossido.
Per effettuare una levigazione più profonda e rendere omogenea la superficie
carteggiare ulteriormente con carta abrasiva grana 600 e successivamente con
grana 1200, mantenendo sempre bagnata la superficie del fanale. Pulire
accuratamente con alcool. Completare l’operazione utilizzando RINNOVA
FANALI, dando una seconda mano a distanza di 5 minuti. Per un miglior utilizzo
spruzzare un paio di volte a vuoto e per evitare colature dare mani SEMPRE
LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

