SCHEDA TECNICA

WIZZY RINNOVA GOMME, PLASTICHE,
GUARNIZIONI
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- DOSAGGIO

Panni imbibiti per rinnovare, nutrire, lucidare ogni parte
in gomma e plastica all’ esterno dell’auto.
Particolarmente indicati per scurire e mantenere elastici
gli pneumatici. A base siliconica.

Per pneumatici: 1 panno per ogni pneumatico. Per
guarnizioni e plastiche utilizzare secondo necessità.

STOCCAGGIO
- CAMPI DI IMPIEGO
Pneumatici (non battistrada). Guarnizioni di portiere,
finestrini, tettucci, canaline. Parti in plastica non
verniciata come modanature e paraurti.
Essendo un panno pre-imbibito, non diffonde nell’ aria
particelle siliconiche, riducendo di molto le possibilità
di contaminazione involontaria. Per questo può essere
utilizzato in zone adiacenti agli ambienti di verniciatura.
Attenzione a non contaminare la zona di verniciatura
con le mani, i guanti o altre parti venute in contatto con
il prodotto.

Aspetto
Colore
Odore
Salviette/pacchetto
Dimensioni della salvietta
Piegatura
Substrato

- CONFEZIONE
Flow pack PE-Al-PET
Contenuto: 12 panni imbibiti
Cod. 1911

- NOTE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3
anni.

Panno imbibito
Bianco
Tipico
12
200x295
Z-folded
Spunlace 50g/m2

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle
normali tolleranzze di produzione

- MODALITÀ D’USO
Sollevare l’etichetta, estrarre una salvietta dall’apposito
pretaglio. Passare sulla spalla dello pneumatico fino a
bagnarla completamente. Lasciar asciugare. Applicare
su parti pulite. Il panno può essere successivamente
utilizzato per guarnizioni e plastiche fino ad esaurimento
del liquido impregnante.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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