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Anche gli pneumatici hanno bisogno di mantenimento e di cure… perché non è solo esteticamente 
bello vedere anche dopo mesi il colore nero originale, ma è importante dare loro protezione e ripa-
razione dagli agenti atmosferici. La bomboletta spray di Ambro-Sol “Nero Gomme” fa tutto questo… 
in una spruzzata sola! 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode:  EAN:8034108892412 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Biancastro 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,60 ÷ 0,64 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 

Viscosità a 25ºC 1000 mm2/s 

NERO GOMME – È un prodotto lucidante appositamente studiato per il mantenimento degli pneuma-
tici di autovetture. Se usato con regolarità manterrà il colore originale sulle vostre gomme. Svolge 
un’azione protettiva sullo pneumatico riparandolo dagli agenti atmosferici evitando anche il formarsi 
di screpolature antiestetiche.  

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 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.  

 

Nero Gomme 400 ml (A460) 

 

MODO D’USO  
Pulire e asciugare il pneumatico da trattare, spruzzare il prodotto in modo cir-
colare sulla gomma, lasciare asciugare.  
Se i pneumatici risultano particolarmente deteriorati: Pulire e asciugare il 
pneumatico da trattare, spruzzare il prodotto in modo circolare sulla gomma, 
stendere il prodotto con un panno, spruzzare nuovamente il prodotto, lasciare 
asciugare. 

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