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MODO D’USO: Spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm, 
con un panno morbido stenderlo omogeneamente. Aerare l’abitacolo 
dopo l’applicazione per alcuni minuti. 

 
 

 

Necessità di lucidare il cruscotto dell’auto o altre superfici non assorbenti? Allora la bomboletta 
spray “Lucida cruscotti” di Ambro-Sol è ciò che fa per voi, grazie alle sue proprietà lucidanti e al-
lo stesso tempo idrorepellenti e anti-adesive. A base di olii di silicone 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode: EAN: 8034108890401 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Giallo paglierino 

Odore   Profumato di essenza 

Densità relativa  a 20°C 0,67 ÷ 0,71 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5/7 bar 

Tensione di vapore  a 20°C: 250 hPa 

Osservazioni: Può essere aggressivo su materiali delicati. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo 0°C e sopra i 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

LUCIDA CRUSCOTTI – Prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà luci-
danti, idrorepellenti, anti-adesive, adatto in particolar modo per applicazioni su cruscotti, plasti-
che, e su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una fini-
tura lucida e brillante. E un prodotto studiato appositamente per lucidare e ravvivare parti in pla-
stica, finta pelle, svariati tipi di cruscotti, ecc. Ideale come protettivo, lascia un film trasparente 
che previene il depositarsi della polvere, liberando nell’abitacolo una gradevole profumazione.  

Lucida Cruscotti 400 ml (A450) 
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