#CUPÌDO
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SIGILLANTE NANO COMPOSITO
DESCRIZIONE
► #CUPÌDO è un sigillante nano composito unico nel suo genere.
La sua formula rappresenta il ponte tra un prodotto nano ceramico e un sigillante classico.
► La matrice polimerica generata da #CUPÌDO ha una struttura paragonabile ad un
elastomero flessibile che ha la capacità di ancorarsi e fissarsi sulla superficie proteggendola
VANTAGGI
da
abrasioni causate da azione meccanica (guanto di lavaggio) e dalle aggressioni chimiche
sia acide che alcaline.
► #CUPÌDO genera una barriera fisica e chimica: questo è il motivo pur cui offre una
maggiore protezione contro il calcare e gli agenti atmosferici rispetto agli altri sigillanti presenti sul mercato.
► #CUPÌDO si può applicare sopra ad altre cere sigillanti o nano per il loro mantenimento.
Il suo utilizzo è consigliato e raccomandato anche su protezioni nano fluoropolimeriche
super idrofobiche che di solito soffrono il fenomeno del water spot. #CUPÌDO dona un
gloss profondo e una eccellente capacità antistatica ed autopulente.
► La durata di #CUPÌDO può essere estesa da 4 mesi (se applicato da solo) a 9 mesi a
seconda delle varie combinazioni che il detailer vuole attuare. È indispensabile per le auto
classiche sulle quali non si possono applicare protezioni ceramiche.
► #CUPÌDO è frutto della ricerca e sviluppo dei laboratori Mafra ed è stato approfonditamente
testato in collaborazione con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

MODO D’USO
Erogare #CUPÌDO sulla carrozzeria non calda e stenderlo omogeneamente sulla superficie
con il panno in microfibra a pelo corto “POLISH CLOTH”. Rimuovere l’eccesso di prodotto con
il panno in microfibra a pelo medio/lungo come il nostro “DOUBLE FACE”. Infine, eliminare
eventuali residui con il panno “TOP BUFFING” . #CUPÌDO raggiunge la sua massima efficacia,
protezione e gloss almeno dopo 8 ore dall’applicazione. Il prodotto può essere stratificato a
distanza di un’ora. Attenzione: trattandosi di un prodotto nanotecnologico, aderisce perfettamente alla superficie solo se preventivamente decontaminata e ben mantenuta.

COMBINAZIONI
ACCESSORI
Spray

Panno a
pelo corto
e a pelo
medio/lungo

DILUIZIONI

#CUPÌDO + #PERFÈCTA. Nebulizzare #PERFÈCTA su un pad in microfibra ed erogare
#CUPÌDO omogeneamente sulla superficie da trattare 40x40 cm per volta. Stendere il prodotto
con il pad inumidito di #PERFÈCTA in modalità “Criss-Cross”. Rimuovere con un panno a pelo
corto ed eliminare eventuali residui con un panno “DOUBLE FACE”. #VÉNERE + #CUPÌDO.
#CUPÌDO può essere applicato in combinazione al primer booster glaze #VÉNERE e rimossi
insieme in un’unica operazione per ottenere una maggiore profondità di colore, maggior gloss
e durata. PRODOTTI CORRELATI: #PERFÈCTA, #REVÌTAX, #BENEFÌCIA.

SUPERFICIE

Carrozzeria

VEICOLI

CARATTERISTICHE
Stato fisico

Liquido incolore

Valore del pH a 20°C

10

Densità a 20°C

0,98 g/cm3

Solubilità in acqua

Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI
AVVERTENZE
PER
LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA
DI SICUREZZA O L’ETICHETTA.

Codice

Formato

LAB15

Flacone da 500ml

4

168
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