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Bomboletta spray ideale per lucidare cruscotti e varie parti in plastica. Lascia un buon profumo e pre-
viene la formazione della polvere. Grazie all’assenza di silicone, può essere utilizzata anche sulla car-
rozzeria. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108893624 

Quantità 600 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: Il prodotto può essere aggressivo su 

materiali delicati. 

LUCIDA CRUSCOTTI NON SILICONICO – Prodotto appositamente stu-
diato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti e parti in plastica. Ri-
tarda la deposizione della polvere lasciando un gradevole profumo. 
L’assenza di silicone gli permette di essere utilizzato anche in carrozzeria.  
 
MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. 
Per migliorare l’uniformità della distribuzione del prodotto passare subito 
con un panno pulito, quindi areare. 

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. 

 

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

Lucida Cruscotti non siliconico 600 ml (A468) 
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