
VANTAGGI

ACCESSORI SUPERFICIE

VEICOLI CARATTERISTICHE

► Protezione sigillante grazie alla presenza di polimeri silossanici SiO2 e TiO2, dona alla 
superficie trattata un’inconfondibile gloss vitreo che farà risaltare le forme della carrozzeria.
► Scudo protettivo incredibile capacità autopulente che respinge lo sporco, polvere, acqua 
e raggi UV creando uno scudo protettivo mantenendo la tua auto più pulita a lungo. La sua 
durata è garantita fino a 3 lavaggi con shampoo neutro.
► Pulitore rapido ceramico può essere utilizzato per migliorare la lucentezza della vernice e 
rimuovere lo sporco leggero, sia come spray ceramico quando si ha la necessità di incrementare 
sia il gloss che l’effetto idrofobico.
► Ideale per il mantenimento post coating mantiene inalterate e prolunga nel tempo le capacità 
idrofobiche di beading e sheeting dei trattamenti sigillatati o nano precedentemente applicati.

DESCRIZIONE

► Preparazione: Lava accuratamente l’auto se  necessario rimuovi eventuali decontaminazioni 
come quelle ferrose con  il nostro prodotto #SIDERO. 
► Step 1: Agita bene il flacone. Lavora su superfici verniciate bagnate o asciutte in un’area 
non più grande di mezzo metro. 
► Step 2: Per Auto Asciutte. Erogare con parsimonia direttamente sulla superficie e stenderlo 
con un panno in microfibra a pelo corto, senza esercitare alcuna pressione, terminando il lavoro 
con un ulteriore passaggio di finitura con un panno in microfibra a pelo lungo, pulito e asciutto.
► Step 2: Per Auto Bagnate. Spruzzare direttamente sulla vernice e stendere con il panno 
in microfibra “SUPER DRYER”. Due o tre spruzzi per area sono sufficienti e non più di due 
su aree più piccole. 
► Step 3: Rifinitura. Utilizza un panno in microfibra di alta qualità pulito e lucida a specchio 
prima di passare a un’altra area di verniciatura. Serviti di più panni in base alla necessità.
 È possibile applicare una seconda mano, ma bisognerà attendere 24 ore tra un’applicazione 
e l’altra. La catalizzazione completa del prodotto avviene dopo 12 ore. 

CONSIGLI PER L’USO

FORMATI DISPONIBILI

Spray

LAB103 Flacone da 500ml 4 168

Codice Formato

DILUIZIONIDILUIZIONI

Puro
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Panno a 
pelo corto e 
a pelo lungo

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

Non usare alla luce diretta del sole o se la vernice è calda al tatto. Per ottenere i migliori risultati 
non applicare a temperature superiori a 25°C. Può essere utilizzato su vernici bagnate, ma per 
ottenere i migliori risultati, si consiglia di applicarlo su di una superficie asciutta.

AVVERTENZE

Lucentezza
estrema

Protezione
extra

Barriera
Idrofobica

CERAMIC QUICK DETAILER
FORMULA ANTI POLVERE

#PERFÈCTA Si02

Stato fisico Liquido bianco

Valore del pH a 20°C 7

Densità a 20°C 1,00 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

Carrozzeria


