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1. NOME DEL PRODOTTO: 
 

FIBERGLASS & METAL POLISH 
 
2. TIPO DI PRODOTTO: 
 
Lucidante polivalente non abrasivo 
 
3. CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO: 
 
Lucidante professionale non abrasivo; pulisce lucida e protegge. 
Ridona colore alla vetroresina invecchiata  e la preserva per mesi. 
Rimuove ossidazioni di varia origine, catrame e ruggine superficiale. 
Ideale per vetroresina (gelcoat), plexiglas, superfici verniciate epossidiche, superfici 
metalliche (acciaio inox, alluminio, ottone, rame), superfici cromate, leghe al 
magnesio. 
Non richiede ulteriore lucidatura. 
 
4. MODALITA’ D’USO 
Applicare in piccole quantità uniformemente con panno morbido o con pulitrice a 
disco. Spalmare la crema suddividendo la superficie da trattare in aree non troppo 
estese. Lucidare esercitando una leggera pressione fino all'apparire di una patina di 
ossidi. Se non si utilizza la pulitrice a disco, ripassare con panno morbido  ed asciutto 
o con panno-carta fino ad ottenere a completa lucentezza. 
Ripetere l'applicazione nei casi più ostinati.  
 
 
5. DILUIZIONI 
Prodotto da usare tal quale. 
 
6. DATI TECNICI 
Aspetto          Pasta.      
Colore            Rosa pallido 
Solidi  totali   43 ± 1%         
pH sul. T. q.   Alcalino                 
Peso Specifico (20/4)  1,01                 
 
7. COMPOSIZIONE: 
Sapone : 5 - 15%. Componenti minori : Coloranti. 
Contiene conservanti. 
Biodegradabilità 90% (ART.2 - 4 L.136/83).  
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Detergente per Superfici Dure.                                        
 
8. AVVERTENZE: 
Contiene Ragia minerale Dearomatizzata. 
Infiammabile.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. 
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare il medico. Non ingerire. In caso di ingestione non provocare 
vomito, consultare immediatamente il medico  e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
Per contatto con la pelle prolungato usare guanti. 
 
9. CONFEZIONI: 
 
Scatola 250 ml 
 
Prodotto destinato ad uso professionale. 
 
DATA: NOVEMBRE 2008 
 
 


