SCHEDA TECNICA

RAIN OFF
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PER PARABREZZA
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Trattamento per parabrezza. Applicato sul vetro, forma
uno scudo idrorepellente che favorisce lo scivolamento
dell’ acqua e inibisce l’adesione di neve e ghiaccio.
Limita l’usura delle spazzole tergicristallo.
In caso di pioggia o sotto un violento acquazzone,
l’acqua scivola via dal parabrezza trattato con Rain-off
già a circa 60 Km/h, garantendo una perfetta visibilità
anche senza l’uso delle spazzole.
Facilita la pulizia del parabrezza e la rimozione di
ghiaccio.
La pratica confezione con applicatore rende facile ed
immediato l’utilizzo del prodotto.

- CAMPI DI IMPIEGO
Per parabrezza e tutte le superfici esterne in vetro dove
si voglia rendere idrorepellente la superficie.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso Specifico (20°C)
pH
Indice di Rifrazione
Punto di Infiammabilità
Punto di ebollizione

Liquido
limpido
Incolore
Alcolico
0,8070
<1
1,38
12
82.4

Aspettare che si asciughi di nuovo fino al formarsi di
una patina, quindi asportarla con un panno umido.

- DOSAGGIO
Una confezione è sufficiente per il trattamento di tutti i
vetri esterni di un’ auto di medie proporzioni:
parabrezza, lunotto, finestrini.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni.

- CONFEZIONE
Flacone PE con applicatore.
Contenuto 100 mL
Cod. 8467 - 7059

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- MODALITÀ D’USO
Sgrassare a fondo e asciugare il vetro esterno.
Togliere la protezione trasparente, appoggiare il feltro
al parabrezza e premere leggermente il flacone.
Distribuire Rain-off direttamente sul vetro in misura
abbondante e uniforme utilizzando l’apposito
applicatore.
Lasciare asciugare e ripetere l’applicazione.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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