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Descrizione:   
POLISH ULTRABRILLANTE AD EFFETTO IDROREPELLENTE. 
Polish profumato sigillante e ultrabrillante è l’ultima frontiera per una barriera protettiva di lunga durata. 
La sua speciale formula **brevettata con tecnologia “fluoropolimerica” per un effetto “lotus”: 
 

1. Crea una barriera protettiva che si ancora alla carrozzeria fino a 30 giorni*. 

2. Aumenta la resistenza all’abrasione. 

3. Dona un effetto “specchio” per una superficie ultra brillante grazie al **brevetto n°1405717.   

4. Ha un effetto antistatico e antipioggia nel tempo così da migliorare la visibilità in presenza di pioggia.  

5. È a bassa schiuma, non stratifica e quindi non lascia residui sul pavimento e sulla carrozzeria. 

6. Il profumo non contiene allergeni, secondo allegato III parte prima regolamento 648/2004. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.fra-ber.it 
* La durata della protezione varia a seconda della quantità impiegata e della presenza o assenza di agenti atmosferici e prodotti aggressivi. 
 

Modo d'uso: 

• Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 6 lt/h consumo per ciclo 10-20 ml. 

• Dosatron: 0.2%-2%. 

• Nebulizzatore: 1:50 – 1:500. 

• Lancia schiuma: da puro a 1:15 (67 ml – puro). 

• Manuale: da 5 ml/lt a 20 ml/lt.  

Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 

Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido ambrato 
Odore: caratteristico 
pH: 6,66 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 0,98 g/cm3 
 

Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 

Confezione: 
CONFEZIONE  COD. ART.  
TANICA 5 Lt  78730 
TANICA 25 Lt  78731 

 
                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 

 FRA-BER s.r.l. 
                                                                                   Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

http://www.fra-ber.it/
http://www.fra-ber.it/

