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Polish abrasivi, lucidanti; Polish T47 indicato per tinte chiare, Polish T57 Dark per tinte scure.  
Eliminano rapidamente piccole imperfezioni della superficie verniciata mediante una leggera 
azione abrasiva e ripristinano la brillantezza ottenendo una finitura di qualità. 
Ideali per eliminare i segni causati dalla lucidatura meccanica, per eliminare l’ossidazione e 
per operazioni di pulitura/rifinitura. 
Buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti di lavaggio. 
 CARATTERISTICHE: 

  
 Base: emulsione O/W 

Densità: 0,95 (T47) – 1,00 (T57) g/cm3 ± 0,02 
Colore: verde – T47 
             nero – T57 DARK 

 APPLICAZIONE: 

 
Applicare solo su superfici pulite, asciutte. Non applicare al sole o su superfici 
calde. 
Agitare bene prima dell’uso. 
Applicazione manuale: applicare in piccole quantità con un panno morbido 
(SOFTEX 5000 – cod. 48110-48130 oppure PANNO MICROFIBRA ARANCIO – 
cod. 48370); la pressione applicata determina l’azione abrasiva; eliminare i 
residui e lucidare con un panno morbido pulito (SOFTEX 5000 oppure PANNO 
MICROFIBRA ORO – cod. 48340). 
Applicazione meccanica: applicare in piccole quantità con lucidatrice rotativa con 
tampone morbido (cod.86783 o TAMPONE NERO A NIDO D’APE – cod. 
86754), velocità 900/1200 rpm (senza carico); oppure con LUCIDATRICE 
ROTOORBITALE SATURN (cod. 859DA15) con TAMPONE LPR ROSSO (cod. 
86246)  
Eliminare i residui e lucidare con un panno morbido pulito (SOFTEX 5000 
oppure PANNO MICROFIBRA ORO). 

 

MAGAZZINAGGIO: 

 
12 mesi in luogo fresco. 
Temono il gelo! 

 CONFEZIONI DISPONIBILI: 

  
 Codice Tipo Confezione 

 45310 T47 5 litri 
 45312 T47 1 litro 
 45321 T57 DARK 5 litri 
 45322 T57 DARK 1 litro 
L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, 
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato 
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo. 


