
 

 

 
SC4 TEX COAT 500ML 

 
Descrizione: 
PROTETTIVO IDROFOBICO PER TESSUTI, CAPOTE E PELLE. 
SC4 è un protettivo di superficie a base alcoolica per tessuti, pelle, capote che crea una barriera chimica e molecola-
re grazie ai fluoropolimeri. La sua unica formula crea un incredibile effetto antistatico e idro-oleorepellente senza 
ungere e garantendo un effetto “easy to clean” alle successive pulizie. SC4 è privo di distillati di petrolio e quindi può 
essere applicato in modo semplice e a temperature estreme senza sbiancare e rilasciare sostanze oleose. La sua par-
ticolarità è di resistere e di protegge dai raggi UV garantendo il mantenimento del colore di pelle e tessuti tra 3-6 
mesi a seconda della superficie trattata e del suo mantenimento. 
 
Modo d’uso:  
Applicare 2-3 spruzzi SC4 (100-150 ml/m2) direttamente sulla superficie pulita, asciutta in modo uniforme e attende-
re che si asciughi. Sulla pelle stendere il prodotto con una microfibra. Non applicare su superfici calde o alla luce di-
retta del sole. È possibile riapplicare un altro strato dopo 20 minuti per fortificarne l’effetto. Il prodotto si attiva 
completamente dopo 7 ore.  
Attenzione: le migliori performance si ottengono con una superficie ben pulita e asciutta. 
 
Consumo:  
100-150 ml/m2. 
 
Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Aspetto e colore: liquido leggermente ambrato 
Odore: caratteristico 
pH: 7 ± 0,5  
Punto di infiammabilità: >23 °C  
Densità relativa: 0,78 g/cm3 
Solubilità in acqua: solubile 
Solubilità in olio: non solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
500 ml 6 pz 79299 
 

 
 
 

 
 
 
 

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.  


