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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. 

 

T-BOX PLASTIC SPRAY   LUCIDANTE PER MATERIALI IN PLASTICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0351 

Nome commerciale T-BOX PLASTIC SPRAY 

Tipo prodotto SILICONICA 

Contenuto nominale 520 mL 

Contenuto netto 400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido chiaro e cristallino a 
base siliconica 

NATURA CHIMICA Siliconica 

SOLUBILITA’    Solubile in acqua 

SOVRAVERNICIABILITA’  Per la presenza di sostanze 
siliconiche, le superfici trattate 
con questo prodotto non sono 
sovraverniciabili 

  

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

È un nuovo prodotto studiato appositamente per lucidare i materiali in plastica, pelle, 
skay, ecc. È particolarmente adatto per i cruscotti, i sedili e tutti i rivestimenti di auto 
e moto. Le speciali sostanze antistatiche contenute impediranno per lungo tempo 
alla polvere di depositarsi. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Formula protettiva e lucidante con SOSTANZE ANTISTATICHE DI PRIMISSIMA 
QUALITA’ che impediscono per lungo tempo alla polvere di depositarsi. 

 
 
 
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Campo di impiego: studiata appositamente per lucidare e proteggere parti in plastica 
rigide e flessibili di auto e moto, materiali in plastica, pelle, skay, ecc.  
Particolarmente adatto per cruscotti, sedili e tutti i rivestimenti in plastica di AUTO e 
MOTO. Ottima per lucidare e proteggere dalla polvere ogni genere di supporto in 
plastica di CASA e UFFICIO quali: telefoni, televisori, computer, stampanti, citofoni, 
tavolini, ecc.; in questi casi è suggerito spruzzare su panno e passare l’oggetto da 
trattare. 
Supporti: plastiche dure, skay, pelle.  
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Istruzioni d’uso: Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare 
sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. 
Con un panno ripassate la parte trattata, otterrete una superficie perfettamente 
lucida e pulita. 

 
 

MAGAZZINAGGIO 
Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. 
 


