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PRODOTTI 

POLISH ALL’ACQUA LUCIDANTE e POLISH ABRASIVO (C7127, C7128) 

CARATTERISTICHE 

I POLISH LEVANTE sono delle emulsioni di cere stabilizzate di primissima scelta, hanno l’aspetto 

di una crema fluida di colore rosa, a base acqua, nelle due tipologie lucidante e abrasivo. Le loro 

composizioni sono studiate per garantire i migliori risultati sia per ogni utilizzo. Il POLISH 

ALL’ACQUA LUCIDANTE è ideale per donare a vernici di qualsiasi tipo, un lucido 

ineguagliabile; l’applicazione su vernici vecchie o nuove porta al medesimo straordinario risultato. 

Di facile applicazione protegge tutti i tipi di scafo da agenti atmosferici e salsedine assicurando un 

buon effetto idrorepellente. La versione abrasiva è utile per asportare anche piccoli graffi. Non 

usare su superfici direttamente esposte al sole o su plastiche particolarmente porose. 

DATI TECNICI 

Peso specifico 1000 ± 20 g/l (MI 001) 

Colore Rosa 

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite; 

- Applicare i POLISH LEVANTE direttamente sulla superficie da trattare, lasciarlo agire per uno o 

due minuti; 

- Lucidare con un tampone di spugna utilizzando una smerigliatrice angolare a velocità regolabile 

utilizzando una velocità media. 

- Rifinire la superficie precedentemente trattata utilizzando un disco di lana. 
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