#DÈRMA
SEALANT
PROTETTIVO SIGILLANTE
PELLE CON NANO BIO COAT

AQL
Technology

SFC
Technology

DESCRIZIONE
#DÈRMA SEALANT protegge la pelle creando una barriera chimico-fisica,
ne mantiene la naturale morbidezza e traspirabilità, la naturale finitura e il suo aspetto originale. Il suo innovativo formulato a base d‘acqua, contiene polimeri reattivi estremamente ricercati che aderiscono alla superficie creando un coating invisibile anti-sfregamento. Le sue
speciali proprietà riducono drasticamente l’usura ed il deterioramento biologico delle superfici trattate, evitandone l’invecchiamento precoce ed estendendone così la durata nel tempo.
Garantisce inoltre un’ottima protezione contro l’usura ed il trasferimento di colore per almeno
15.000 km.
#DÈRMA SEALANT contiene due tecnologie innovative ed esclusive: tecnologia AQL - Active Quaternary Layer che crea una barriera fisica contro muffe e spore batteriche e la tecnologia SFC - Self Fast Curing Technology questa tecnologia ti permette di avere una chiusura
del layer in poche ore. Inoltre, grazie alla sua potente azione idrofobica (crea un angolo di
contatto di ben 120°), la superficie trattata risulterà più resistente alle macchie e sarà protetta
da qualsiasi trasferimento di colore dovuto all’utilizzo di tessuti come i jeans.
#DÈRMA SEALANT lascia sulla superficie un piacevole profumo di pelle nuova. I numerosi
test effettuati in laboratorio hanno dimostrato che #DÈRMA SEALANT è adatto a tutte le
tipologie di pelle, lasciando una finitura regolare pari al nuovo.

MODO D’USO
Pulire la pelle con il prodotto specifico “#DÈRMA CLEANER”. Una volta pulita e asciugata la
superficie da trattare, agitare bene il flacone ed applicare #DÈRMA SEALANT su un pad in
microfibra morbido massaggiando in modo delicato la pelle con movimenti leggeri e circolari e per concludere rifinire la superficie con un panno asciutto in microfibra. Durante l’applicazione non strofinare in modo energico e asciugare a temperatura ambiente. La massima
protezione si ottiene dopo circa 24 ore ma la sua azione sigillante inizia ad attivarsi già dopo
20 minuti. La protezione ha una durata minima di 4 mesi. L’eccesso di prodotto potebbe
incidere sulla saturazione colore.

ACCESSORI

SUPERFICIE

Spray
Pelle

VEICOLI

DILUIZIONI
Sporco ostinato

Ideale per auto
storiche e sportive.

Puro

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

Similpelle

Finiture Skai

CARATTERISTICHE
Stato fisico

Liquido opaco

Valore del pH a 20°C

4,5

Densità a 20°C

0,98 g/cm3

Solubilità in acqua

Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI
Codice

Formato

LAB45

Flacone da 100ml

6

350

LAB46

Flacone da 250ml

6

168
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